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AVVBRTlMEtiTÙ

La Dhsertanione Ottawa »si è eottocataper

per ultima dì questo Tomo , appartenente al

Secolo Sesto, perche moltissimi di quel Cri-

ttianì, ai quali fu tagliala la lingua, vitserOf

e morirono mI Secolo Sesto avanzato.





PjrSSERTAZIONE'U
O SIA LETTERA - 7

A L C O N T E

CARLO BRIGANTE COLOMNA ANGELINI

Sulte Campane , e sagli Orgaot ,

piH* Abati SdnuVitla SottiAihliotetérh dtlUpuhliea
tìblioitcé dtll» Città di. Tivoli .

'

t. Accori, Eruditissimo Si^. Conte, tatti c;ue!

pochi lumi} e tutte quelle poche notizie che so ^

è passo darvi brevemente intorno a! dabbj da voi

fTopoitimi per lettera idU* inticfaiti delle campane,
' è degli Organi , sai tefnpo , in cai ae còmiocìA'

V 010 ' nella Chieia Cattolica , e lal Rito della be^

tiediaione delle prime . Se non potrò sodisfare del

tutto il vostra animo , eie vostre dim^nde » non'

Io vogliate attribuire a non bastante diligenia

,

premura , e fatica in ciò da me intrapresa , ma
bensì alle deboli forse del mio corto ingegno , ed
alla mia assai circoscritta capaciti . A maggiore
chiareeza vi divìderà la risposta in due parti; ve-

iiùmo dDu^ae MDi' altro indugio alla prima.

YARTE PRIMA
Selle Campane

}. I. ,.

Aittìdtità, dellr Camptw •

.

&. Che (tato tuo de* campaDèlli fin da tempi

Itmoti di Moti, pili Vfdcni nello atoricoGiiu^s
pmjtm:. A



a DISSERTAZIONE I.

citato d> Montignpr Rocca (i) e da Polidoro Vìr-
giliq Cx3 • Elti nel I't>ro terzo capo otciTÓ delle

•ae Antichità Giiidiictre « deicrtrtodo gli abiti degli

intìebi Sacerdpti , • segnatsmeote 3el pooieflce dei

Gtadei , dice, ehf all' eitrrmiti , o •UletDboj ddl*

Abito Pontficalc , eriovi appesi de* campanelli d'oro

Cotttrwié inté vestii ernàbatur limbo e$gie mahrutn
punicorum àiitiacto i a quo tinfinnàb^la nafta sic dt-

pendebant , ut medium estet ^utieumqut inter duo
tiiitiiinibtil4 situnt > et tiatianabuìifm imtr duo mala
punita Ove è da notare che nel leito greco Icgesi

yalwi • ««bri» ( donde m}w(![« che io latino idio"

ma ligniSra tinnirt , e in toicano > nws« , ina.

vare , squilUrt * che pro^rif 4icitnr 4t mettìHt qmm
putsM» soaiim eduni . come nota , e apiega r aatore

del leisico latino Ci)* * Girolamo Mi^gi aite-

lisce che cenJanet dicunfitr , toquoddum movetilur

jonum , et quasi cantum edere soltnt , graea , ut

par est * etjmologia testatur Joanrtes Grammalicus in

Ubrìs Aristotelis dt anima ì tt Svidas i» Uxico sup .

Con che 1' amichiti di queici campanelli deve ri-

peterli fio da tempi Mo*i , cio^ circa aedici ae-

eoli priiqa dell' £ra TQlgare , o alnsenp pni|)a del

fempQ in cui viste Gìaieppe rtitorico. •

j. Polibio che ville a^y. anoì prima dell'Era
volgare ^ it primo fra gli antichi > che faccia raen-

lione non di sempl'ce campanello} ma'dì uno più

grande; De tintijtnabtih majori ^dice MonsÌ£- Roc-

f« ) CO f»entiqatm item faeh P»libiuf bistoricuf gra-i

Ci} camp. t. I.

C}) Caltp, lex. ha. ^e. ttatùtnubul^ .



DISSERTAZIONE I. 3
Aif ; quindi molto tempo dopo Stribonc il <3eo^n«
fo CO > quamprimum titfHHttaHlitf» iiterepuit teii-

dtnderum pifcium si^num * ilU «attiei relieto eithitra-

io ad pijcet diUpst sunt ; nel ^aal luogo tintiiina~

hutum non puc) prenderli per piccolo campanello et-

seo^o^i (forato (cntire per tutta U cittì ,stGnchi i

(ittatlini fonerò potuti accorrere al publico luogo

otreyeddeanii i pesci . Altri ancora prima dell'Era

volgare fanno meniiooe delle campane , ma con
diversi TDcaboIi , Alcuni le chiamano ati come
VatroneCOj « V'^g'^'i (p. Mitì codon i petatutt

itbet, atramentutu \ a|caai erotglut^, coii)«'Lacfa^>

(io, Caro, e Co|t|aiclIa . Tibullo pQie , e Ovidio
se fanno menisione . Dopo ti principio dell* £ri
volgare ricordano )e c^iapane Svetooiò , flioEd

r ittorico , Dione Cassio , Luciano Samoiateno ,

Quintiliano, Marziale, ed Ausonio; t quali di-,

chiarano, che r ufo delle campane appresto gl' Et-

nici non solamente serviva per chianiar g^n» «i

mercati , come si è veduto in Strabonej ina ezian*

dio nelle terme > pe' bagni * rd io eltri laoglli pofr^
'

blici delle Citii , come pure ne sacrtfìcj . fi^ Tqq-

ghi su ci£» degli antichi scrittori poséon veder»! inw-
so Monsig. Rocca C4) e nel Maggi Cs) • Sebbene
rifacendoci alla prima epoca delle campane « te ne
potrebbe dar loro pna anche più antica , qualora

lussisiesie ciò , che riferisce il Ifirchcr nella tua

Uusurgia (O = Quidum tEgjptiit ( dice ivi ^ frf «rf-

ferlbuat , qui aes in btmispb^nium qitoddam nnfonmh'

CO 1" 14- Geogr. CO l-h

ti
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4 DISSERTAZIONE I.

tgm hftsiivitMf Oririiis , pah*nteiuM aim thtfif,

tt, frtfU0ciilU ^n^nid perftrefih^tit

.

'

-J. II. '
'

Vso 4tllt Campane ntUe Chiese •

4. £ fnoi di cDDtroveriia , che i primi Criitìani

quando incrudelivano le tiranniche pertecazioni ,

non idoperaEsero pubblico , e screpiioto tegno affi?

ne di convocarli in certi stabiliti teoipi ne' privali ,

«d occalti loro Oratori . Toccava ai Diaconi ad ar-

Vitarntli ad uno ad uno « su di che S. Ign jzio Marti-

fe nella lettera 13. ad Erone Diacooogli d'CcSfUaxes

tfC ptgfigas omnesKominatita inqitirt.KagiOMaiosi pe-

^ del teiapo in cai fù reicitai» U pace alla Ghie»,
inolti Aarori «oglioaoicbe nel quatto tecolo gii foue.

t%3(to introdotto un tal' aio cella Chieia cattolica , e

vogliono attribuirlo a S. Paolino Vescovo di Noli ;

agfliungepdo esser chiansato questo sonoro itromeo-
to Nola dalla Citra d' Nola , e Campana dalla Prorio-
eia Campania -.alfo/a ( dice Montig. Rocca ) exprtt-,

cipttis Campania urbibus cujus l-piscopas fuit

S_- Vmlinus > Ilota jam dieta sunt , & a Campania ipta

Itaìiit Provincia tampatm iiem ah omnibus prastm ia

tempus veciferantur . Nar» S. Rtuliaus Mpìteopus JHo-

IfHut Campana uium pximus in suam Eeelesiam inve-

«fisii creHifur : t^a da quelli » che sono di tale opini«-

ne SI desidera qualche fondamento della loro asser-

Sione non facendosene motto dagli antichi Scrittori

di S. Paolino

.

Di più il mèdetiiào Santo nella lettera daode-

tìmf •c^itta Severo , ls> cni miqatameate detcrire

U ^uilicaj cbe^ren Àtto fiibbricxn > eciaBchc-



tilSSÈtLfAZlOm t
. s

iàuM pirte dellt fdsdeiima » nttm-fì meaélODe VeM*
Bà delle campane , e del Campaoile , cocae «gregil^

mente oiiet-va Benedetto XIV. 0} Fìurìmi Stript»-

fts uiiàìtimi- etnstnstt iintinnàbuii usàm S.faoUn» Spi»
teofo ^oUnt tribmunt , qui ciré* medium sitteulum J^,

vita defiinctas est . Verum eam S. Paulinus nibil ié
Tinrinnaèul'i, vel de turri commemgret epistela XII . ad
Severum, ia qns tiniilldtim EcdesUm, qMiri afundé~
mtntis ttttrMiriU * tjusjat tiaguiu pértti tiifliMt i

bine fttntxigaa egajeetuté des»mìtw j jf(t<# $iiperalU-

ta opiniau'i maxime ddvetiMtùr i il medeiimo aa'cerìi'

see il Cardinal Bona (z^ , ed il P. Teofilo Raìnaa-
ào^3)i Si nota di più da' due dottifiimì Autori j

che la voce Noia tre secoli prima di S. Paolino eri

gioitati mata per campanello da Q,uintillÌano Ci) i

ìi dove dice : in eubieuh noia ;

6. È certamente da' f^aiMment! di aiitichitì, rhs
li c'onterrado nel ACdteo del Collegio Romano , i
da ^uel t cbe abbiamo detto di copra , si rilefa eneo
gli alali io ftiQ appo gli anticbi ì piccioli campanelll-

ctAi itttttf ifueìts ^rÒ y non raol negare > dicons

molti , poter essere , cbe il i campanelli , t\ in tei

gutto le maggiori campane jianlo state ritrovate , :

fatte in Nola, é nella CampanfU * ed aver qaindt

ricevala la loro (Isnominasione \ del qnal lentimea*

to aono ancDiia WalfridoStraboneC55>I>>^'°0<

Ciy istituit. XX. p. Ili. n. 2-

(i) L. 1 . rer. liturg.

Ci) T. s-punel. 7'P'fi' 4<'-
'

C4) Lih. t. c. t- fhitt. tmtiii

Cs) Jtf. àcci, j.

CO £• 16* if . «. 24>
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i tSISSERTAZIONE t.

Gj'oranni Fungerlo* Monsignor Rocca (Os ci
altri più .

7. Peraltro non mancan i\ quelli > che stimano

e(|9r$i tal nome alla campana adattato , non perchè

in tal provÌDCi>.itano ellfno state prr U prima volt»

fabbricate t iti the noti ai trova vestigio atcaao *

ma sibbeoe, perchè siali ivi trovato « e posto in

praticai C. quindi iti altre pani tratnandito no più

comode» metodo di sospenderle , ed equilibrarle .

Onde fa f sleguono quelli , che così opinano ) che
anche presso gli Autori Greci del basso tempo j si

trovano usate le voci iwk««»4 ttw.^'uim t per ttatirtt

pondtrare . £d in AcmeieC3)i * {uYni^X^)(u>«r iMit--

Tcr»; • presso ìl Metlrtìoii veggono i^ì. caip altri'

' 8. Prima dìpaisafe oltre è da ossel^tfaré, ehe 1$
voce tutta , e la voce tiniinnabulum , che-deiuineBl

'

tfnnitu j suono proprio del metallo « ai adattano

anche alle campane maggiori , benCbè£omaacmep>
te si prendano per i piccioli campanelli $ cibcheper
altro deve determinarsi dalle circottanse» in cai ai

.

trovaDo tati voci adoperate

.

,9. Rimettendoci tosto nel presente nostro Cam-'

mino t molti altri ascrìvono l' introduzione delle,

campane nelle Chiese al Pontefice Sabiniano nel.

seitimo s<>co1o i tra* quali -è Polidoro Virgilio »,

Genebrardo ffij, il FetratCa (7), FaoViàio CO* «•

C') I» Etjmol. tri tin. vóe. eimp.

(2) Cap. 2. Cj) OaiìrtcritC'i'S'

(,Ò ClosSMr grtic barbi

ClJ t. 6. tn. inUen^ t. ti-



&ISSEl£TAZtÒME f. y
CiaecoBÌo (l^ ; ma oltre la loro aiierzione, nOn
pratlucono alcun aaonninento . E Anaitaaio nelle

memorie di Sabittiano nalU dictf di tal rito da lai

introdotto 1 Piuttotto « come nota Ìl Padre Agolli-
tio Aldoino i fondato tali' tutoriti di Durando>
questo Pontefice ordinò j che nelle ote canoniche

i suonassero te campine : Campana usura nttt

^enit . i . i ad txcitmndot igilur Fidtiet , Mtque Md lài-

Htiam eofdii Mprimendam tcribit Oufandut 1,1, if.^ti

bftue fontifiitm statuisse puhatiiwtm cdmp*n**d bt*

itat amóntea/

,

IO. Monsigitor Rocca (j) y fondato nel ca|to 3 i* «

e 39. della regola delle Monache, dice, che nel

tempo 1 cbe viveva S'. Girolamo j già era in uso it

tuono della cam[iana , per f^re adunare nella Chie-
ta le Monache : E>à bis froftct» hcis usurtt camputiié

pfo SsnctimettiaUbiis in usui» ad 'Ecetesiam eonvocgn-

dis tempori Sancii ìlitroiijmi àntt Sébiaidni umptra
fuittt^tNi eontiat . Ma ^detta eperetta deHar^o*

. U 4eUe Monache, non estendttdrt Stiiltt9atCon«

noti pah aoitenersi il tao «ntiRlento t

It. li più vero si è j rimanere ojearo £ome f 6
da chi liano (tate inventile le campane , cosi per

cui opera » ed autorità incominciaiiero a tervire pfr
gli ùii delle Chiese i e lolo «set certo « che nells

Chicca Occidentale (onosi adoperate ani Cadere' dfe^

secolo testo t trovaitdoii il mono delle campane nel'

U vita di S. Colombao « o come altri lo chiamano
di S.Colonbdno > primo Abate del Monttten) di

lU-i, itola della Scoiì») morto nel j^ji. &e|gciìni
qoettt tUa« acritta nel aeito leccio > t dwiM tm

4<
CO ÌÌist.Raìit. Petti,

0> Iti iMt, ài Cìéti^ (3) CV* <•
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t DISSIItTAZIOMB T.

luce dal MibiUon nel primo tecolo BenrJettiaV'i

Ipsum, ( cioè it Sinto Abace ) $uh mediam noeiem

pulsante campana ad Untplum se contulisse > cceteros-

fue Monacfs somnt tKcitatos pariter eonvenisst

.

12. Non pare , che la loU Cbicia di S. Coloni'
bsno areste l'aio delle campane* anEi avendolo
essa f pire che pom »(! rigiooerolmeat* de-

durli 1 che gii foueyi in più altre Chieie di quel
Ilegnà; onde è , che riò , che dìceii coiDanf nnente
etsere r uso delle campane nelle Chieie divenuto

generale ne' lecoli Vili., e IX. debba intenderti

della masfima diffuiione di od tal aio. Nel decor-

odl^Ueita. mia qualunque o Lettera , o Diiserta-

Bione,> .^he vogliate voi dirl9> v'incontrerete io

più altri nonamenti dell* ato delle campane oelte

C&ieieÒccidentali . Qui ri rammenterò j qnant»
Cerine Anaitasio nella vita dì Leone IV. «eletto Pon-
tefice !' anno 847. : Fecit in Ectlesia S, Andrt»
(ampanam tum maìleo ferreo y & Cruce txaurata \
valiJa prova a render più convincente l'argomento
negativo da noi prodotto contro 1' opinione rife-

rita nel num.9. Ana(iaiÌD> che fa etpreiia menzio-
ne dell* acceonato abbellimento * ed arredo aggiun*.

ta alia dhìria di Andrea da leeone tVi > avrebbe,

tacitito affafto'ja prima ìntroduaioDe delle campa-*

Ae ad uio delle Chieie nella vita pur da lui acrltt#

del Pontefice Sabiniano ?

ijf Di poi giacché e 1 voi iti me non debbono
diipiacere le notizie patrie , eccovene una al noitro
propoiico . Gontiensi clU in una iscrizione e%ì*

atente una volca nelb Collegiata di S.Paola da
molto tenìpù demolita ritccolta dal noitro celebre

del Re in no «uo mi., di cai voi avete, nn apo>

grafo odia voacrx pregievole biblioteca 3 a infreni



DISSERTAZIONE T. »
«eill Sdì Itovi' deiie Chic» di TiVoli dit

.
Croc*

^

«bif.nce altro nostro rispettabile Cittadino. Fu po-

lla tale iscrizione essendo Poncefice Gregorio IVi

eletto nel 827. e mono net 845. , e aoteceflore

del pocanzi rammentato Leone IV. Si parla in eiis

dì lionazìoni j e di. opere fatte a vantaggio dell*

memorata Collegiata, e tra le altre vi sì legge:

tribufq. sigiaculis ad rtsenand t laudet Dei , futi sa-^

fur tmnera ittiut templi sututre ftci . Ma qui pure
i - a riflettere che con^e dal aaon&ffletito di Adi-'

tissìo non li dedace , che altre cbioe di Roma aod
già arenerò l'usò delle campane, così ne tampoco
3el nostro di Tivoli può dedarti non avere dianzi

avuto l'uso medesimo e la Cnttedrale i ed altre

Chiese di Tivoli non punto inferiori a quella dellz

Collegiata di S. Paolo .

14. Ciò detto sia della Qhr&sa di Occidente . Nelli
Orientale credesi non esservi state introdotte le

campane prima 4el secolo nono , quando Orso Dogtf

di Venetia aiaodb io dono a Michele Imperadore do*
dici campane, che pose questi in un nobiltf ca^pa^
nile pef'Ciò da lu! fabricato nella Chiesa di 5. Sofiaj

ciò che deve essere avvenuti tra l'anno ttón. e S6jt-

essendo stato Orso creato Doge nel primo di quen]
anni, e morto Michele nel secondo . Egli è certo,

che nell' Oriente fu osile Chiese introdotto più tar*

dì i che neir Occidente 1' uso delle campane . Va-
levaasi i Greci per convocare il pspolo alle- saere

foniioni o di anà tavola di legno che cOD-altt'o-cip4

portano legno si petcotryk' detta stnmudTum da qae-
«ta medciitna eonfdCKioaé i óvVero di 'una piastra

di ferro, con ferreo (nI^te|Io battilta tbianaata de
Clic wfutàifn * cioì tàtrum ftrfum 1 del tio.*U iKiu*

D ignizfflttìyCoogle



ÌQ wssEittAZìam r.

mCAto pnh 1) finora «deni preno ti MiggiCOì **

inoltre nel Concilio Nicend celebrato l'anno 778<

all'azione quatta si fa menzione de' legni tacri

taV uopo adoperati t Dai che >! rende più veriil-

niile l'opinione nel numero antecedente proposta,

più su questa materia può vederti > oltre gli Autori

citati ) nelle due erudite dissertssioni del P. Aae*

vedo : ilt quo ùlim aà divina o^eia Clerici coti'

vacabaittnr l e del Zech , df camptait » tt intttumen-

tfs tHttsititt che tutte due posiono leggeVti nél libro

^el Fleury intitolato : diieiplim pepuli t>ii tilti-

iuaAtente riprodotto * ed accresciuto dall' immorta-

le > e chisriisiroo Ab. Zaccharia; pensando quì di

passar (Cnta più al 5. paragrafo mi viene in metile

che forte voi mi chiediate » te nulla vi abbia intor-

no al numero » e alU grandezza delle campane dt

concedersi alle chiese? A raccorvi » quanto Ai è

riuscito di mettere insieme su tal proposito vi dil*'

che dovrebbe il tutto rispondere alla dignità dells-

Cbieta ove si dtfggiono collocare ; sicché anche in

questo abbiane il primo luogo le Cettcdrali , e indi

le Chiese Parocchiali . Sono su cià a vedersi gli

Atti Sinodali Milanesi (2) ^ Giovanni XXII. C?) *

alle Chiese de' Religiosi Mendicanti non consente»

che una sola campana : e la contraria consuetudw

ne» gioita il Barbosa (4), non dee itfttiderii noi*

verilIdDeAté » ma restringersi tinicamenW ti luogo-

ove è in vigore. Riguardo però ai Padri dell'or-

dine dì 5. Domenico Innocenzo XI. S^ool*

CO £"«/> ij. CO Pàft. ì.foì. 318.
" Extruv. aat.de éffic.Custod. inttrC(fM*

(4) yot. lon ff.fiit.frjf.

Conti, tifoni nfòis ia.//^4tf> $s>
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febeote coneetle > eìip pogtanp avere nelle ì*te Gbitts
pili campane , r quante of tttotiM il loft> Generale t

o anche il Provincìal lor« , « ad «ccfiauanto della

divozione ) de) efllo Jibertmef>te » e leeitameate/
~

aonarle. e farle «naré * i . .
.

.'ri» liti

htntdftitne àtlU Cna^mai >

-^t). Giovanni i*. the aedi odia Catiedn di

S.Pietro nel jrtf^.eoitsacrò «oIennen>eatft la pià {rloo.

de campana della Chieea Latcrancaé alld^ fata .di

StraordìniriA grandezza, imjiOnendote il Home H-
S. Gio. Battiita . Ora da quetto fatto rrpdcono alca-

'

DÌ l'origine di <]ifesto rito da questo Pontefice ; mt
il Pa^vCO * ed il Sandini (2) lo ni mano più intico*.

e.delle stei<0. parere tono itati il Cardinal Bona (3),
MDàiigt)t»'SaMft-C4) * Ad >1 Matteoe CO> qntl» ci-

fDrttno^ fuetti:beoedkidne inoaàafeiitfioterìOri.-

Ket ^oatifìcale di.Egberto £boracen«e , -«Ite vita»-

nel 744. rtd in ditti Sicfamentar; delta Cbieta T(iro«
nese dorè ti parla dello «teiio rito • e inoltre nei RÌìì.

tuale di Recnt dove pure trattai! dell' ordine da ief*
bani nei rito medeiimo . A* quii! monumenti atl*

tichi decsi anche aggiungere l' Ordine Romano , ove
pare si fa ricordanaa della benedisione dette campa-
ne * e della dtfstinazione delle steste ad tisi taeri» mo-
lUiiBeiito Cooosciluo dagli énidici perantiebifaìndr*

t&* A dite akana Cosa mlle partIcoUfiti di ^s-

fi) Èrtv.Ham.PoBi. • (a) $^ifi.&àtH.p0iu.

0> Ùeitnti^. SaLfit.J.*. «iìti
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sto rtto i ia notare come oel mentovato Ititnile (H

Rems dopo l'aitimi oraziane li legge quetia Rubri-
ca r titnt sub trina infusione aquae sanctat impone li i

fcioè alla CtmftTia.')nomen si velis ; e pure a veleni
Andrei Sìuwj CO - I Capitolari di Carlo Migno
dei jtf- dicono al terzo di etti : cloecsnort beptiz.fnt\

Con che lì vuole iatendere nella benedizione delle

campane, allontanare ogni sorta df mperitizioDe .

I7> Vede» da qiutto Iho^o de' Capitolari Cara,

lini» come aet fecole Tiil. li chianaara in Germani*
li eimpana col some di ciocca ; coti pure Quberto
neilt epUtola 89. al Veicovo Lullo gli dice CìaccarAt

fitaUm ad mtnum baìui taat pHternitatl mittere cura*-

vimust eolio itesso nome di Ciocca derivato dal

Tedeieo Qlok ti crova nominata la - campana nella

vita di S. AoichariD ai 3. di Febnro ; di Santa Liobx

Abbadeiia ai iS. di. Settembre , e in altri Scrittoti

di qnel tempo . Neil* iadicata vita di Angilberto t

tri ie lappetletili del Monaiterò Csntalese , li na>
mcrano sdMÌIat tris » cioè nidori tiatianaboli cott

chiamiti dalla voce Tedeica toftlt

,

tt. Ma non dimentichiamo ii punto in cui iia-

tao , e facciamoci ad otiernre , come il rito di be>

nedire le campane chiami»! volgarmente battesimo»

non perchè si battezzino col battesimo istituito da

Cristo in remissione de' peccati « come oppongono
perfidamente gli Eterodotsi » mi percbi nella bene±

dìeicoe delle^ medesime ti adoperalo te principali

cerimonie, che si usano nel Sacramento del batteit*

tàa 1 cotne 1' abluzione 1 l'unzioné t l'impoiiiioDe

del nome , sulla quale tntposizione così parla II

Card. Bona CO; iaipsa verf eotaierationt nttuint

(2) Loctii*
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UtieujHS ìHHcti campana insigmtur , siv« ut M ftttfrit

proprM nomine distìniuaatur > tivt quia adpittatem
mmgit ctndaeere arbitrati tmt primi bajat ritut ia/tìttt-

*ores , si voce alicajus saneti Vhbs ad Ecelesiam eco-

VOeari diceretar : Ciò cbe (j raccoglie dal capo quar-

to del Goncilio di Oolanta cetebraro nel i jjtf. che

fuò leggerti preiso Labbè ^i) » Arduino (2)

.

If. A quMo fine di disEinzioqe darano anche

gli aottcbidiTcni nomi de* loro Dei aklla navi . Di
yiù Mppiimo da TeodOreto fO, cbs le machine
militari-ponavano il nome dì qaalehe 5^oto ; Daat»

ex balistis , cui nomen Apostoli Tbomae inditunt erai ,

mdpinnam muri statui jussit : cioè Eunomio Veicovo
di Teodoiia neir assediQ de' Feniani . Ed anche ri

Cardinal Beilarmino nel libro quarto de Romano
P«ntijiee ^ ove confuta i Magdeburgeii , i quali ac-

cusano Giovanni xt 1 1. di orrendo errore » e sicttle-

gio per avere iacominciato a batteiare le eaaipane

contro l'isiituzrone di Gesii Cristo : Vel igitur (ri-

sponde loro qaesto dottissimo Gontroveriista ) v(l

igitur rem ipsam , vtì nomen baptismi campanaram
reprebendunt ; si rem , aperte decipiurttur , vel ttten-

liuntur , non enim revera campanae bapiixantur- , sed

solam btnedicuntur , et dedicantur divino cuttui , M
moda, quo tempia, Aitaria , eaHcts > et alia sacra va^

ga 1 ut patet ex Pontificali ubi babetut benedicti» cam-

fanaty et nulla fi t mentio utqaam baptismi , neq. di-

titur ego te baplizo in nomine Patris. , tt Filli , et Spi-

^tus Sancti sed solutti funduntarpreees ad Deum* ut in

mHis benedicti$aibui . Si Mau» f^tbendu f t^isnP'

Ci) Tam.^. Ceneil' p-ìi^
^<w».io.it>/iis3jr.-. -*.

. .
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MOMen iapUsmi non 4 Voutificibus ì sid é vulgo ^ tt

quidem mttapboricf accemodtuutu campaiterwa èeat-

dietioni \ quitf nirnirum viitnl iamp^Mt aqus bent-

dicta aspergi y et nomina initrdfm ìiipoai t M Jiltilh

j^utintur aliaf ab mIUi .
' - •

20, Le vere cagioni del HitQ 4> beneilir^ lecitili*

pane» e.dettin^rle ^•i «acri ai coatengqao Dello

preci > che ti rpcliano oeltV e^epnirlo , e poctoo ve*
der^i nei Poncificale KocDauQi e li riferìacono ti-

milnaenie nei citatp Concilio di Colonia \ aogtiolis

iii;dcsiiue coqtcDUnei^cat^ conipr«iidmi nei vcr-r

sì leguenti < -

l4ttdo, £>rffm vtram : Pìebtm voc9 • congrtgo Clerum ;
'

.p:fmctos plpfo : Wm^^mfuio ; Ftsitt*' Sonoro :

pia CanoniiCi > ed altri ancora a laqgo dlchìi'*

rane que»t;caufe , Io fari; setoqualch? parolaio*

pru la quinta ; non Qdandooii per^ di (ne ntlU trac*

MEione di limil scaE^roio punto vi r;ccogIì(r&' colli

maggior possibile breviiì quanto filcfge »a tal pro-

po^iljo, qelle preclari Isntusioni Canoniche del Pa->

dre^B?dEfaj . ; e nel dizionario portatile del P> P<u-
Jìl^pj^^ttgiungendayi «o^o 1 nio alcune pochq

^^!**DÌce:adunque il priitoq- co4 n Àìe^n( MI*
^Voia fiLotoQca ti pprtuadooo , che- col suono delle

v'canipv>C! in texnpo di tempesta si rompa 1* aria , e
Iche quiudi.per naturale effetto fi diitipino , e »' im-

- 'PIHltfcanp lefui;ie> e i danni delle medetime . Al-

tf^S9'>'n'^"°A^^'>° nella ((ipjaa virtù , la quale.

XpWoFfeci «fella Cfaieta n«ir;|tto di benedir le cim^
i|iioe aMmplori . Apgìiinge il medeiino Autore

0) T9m.i>seet.t,tit*de€9i^iuii^



xlia l'aio Sei •naoar tecampqa? it »oprfl|1agner

.dflle tempeite ta per arpentura introdotto a6ne
di' conrocare il popola nelle Chiese a pregarne dal

Signore lo scampo , q alnaeno per avvilirlo a farlo

privatamente nelle propri*; caie. |l cbe (pare'che

foi3« riftetteriij oott «i oppone a quanto ai i detto

4e'.naa(neinorati poc'anzi in «ècondola^; poj
tendoii intendere ineluio - alopeno intpiicftameote

aclle dette pQbblìcbe ^ o private preghiere , cbc Dio
voglia concedere ijuanio li era nella benedizione

4elle campane colie preci Eccleiìattiche «applicato «

23. Quanto poi alle due lenteqae pur sopradee*

te, direi, che |e la prima vogliati prendere come
Cfclniiva dell' altra debbati rigettare t non pQieov

dosi fledere , che la Chieia chiegga al Signor^ ^aper-

( a onn faitibiU grazie ; e direi inoltre * cheK
il suono delle catDpane può «tqralm^ate inflaire

diigombrare* o almeno a minorare le tempeste],

neppure queito naturale influito negar sì dtibbe i

canta più che niente ai opporrebbe a quanto |i dice

della lovrana > e divina aisisteqza , cbc -può questo

•teMO naturale in^utiQ avralorare » ed elevarlo ad

no ordine piiì soblim^ , e non oterameote naturale.

. 2}. Cade qi|l in aecqncin ii riferire quanto <»
pra.aiiWl proposito il rammentato P. Pialiao ripor^

ts neMoco aopracitato qaestione ^. Ecco com'egli,

falvi-li esprime >] Il suono delle campane pi|ò db»

9>- Tertire la nuvola pregna del tiiono ì Hisol. Se qae-

M Ita nuvola i ancor lontana , jl sqoao delle campa-
M'n^ja^tandO' l'aria impediri ,che non ci accosti al

„ ltlogQ.«jÌpve si Iona « Afa > se per disgrazia trovasi

n elU.;e>l9i]iHii^nte iQ.pQCQ diinotedal campanile 2

;» AUon V agitaxÌQDfr dell* Vi* ooa aefriri che a d i-
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,\ ne eadrl mi capo del uonaior poco fitice . Ne'la

siofia dell'Accadentia delle icieiire dell'anno i7Xy.

3, pag. 21. kg^csi ) che nella baila Brettagna alli 15.

„ Aprile 2718- qiiaitro ore prima del meSEO giorno

di'eder ite colpi di tuono che caddero «opra le 24.

„ Ghieie era Caoderoau, e San Bavolo dì Lione «

pi euao appanto quelle dove sooaviii per diver-

fy tire il fulmin» > cjnelli dove non loni«ano faro*

„ no preservate Tutto questo può almeiio dar re-

gola al suono delle campane > che è suonarle prima
cbei nembi giungano alla Città» al Villaggio , o luo-

go ove si suona . Cosi i popoli presto più pressino

il cuoredi Dio a dileguirli , così non si pretendono
doppie grazie , bastando, che il Signore avraiott ,

Come si è detto * t renda vittarioii la cagion natu*

rale di detto taono« quando, può. proficoamenté

operare

.

34. Ma tarniuno al nostro Autore . Rammenti
inolfre li pra popobre persuasione 1 e fiducia di

•eriicuri del fulmine, e della grandine per tutto

foel tratto ove ai letite itiunns della piccolacam-

f>ina benedetta da S. Benone * che sta in an luogo
pKtio Meissea Cilti della SaHoais iOperiore : sa di

cbc li reggano t Bollandiiti ^ . Com« pare di quel-

li par piccola benedetta da S. Wolfango esistente iir

Ràtilbona nel Campanile della Chiesa una volta de*

Padri Gesaiti . Persuasione, r:9ette lo (tesso Zeeh «
tattO'divena da quella degli Etoici , cbe aaperiti-~

Ktotamente credevano ccacciarit gli spettri al suono

.

della campana ; ed a preservamento d* ogni errore

riporta opportunamente l'avviso del gii citato CoiH
Cllia di Colonia : Ùeetndus est. trio p0puliu iiktiìM\
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riariltts ìstiittttsignatis poiiksqu*m signis inbairtat y
etinuaiat : Prosieguc a parlare di quelli, che cre-
^aoaUettorielle delie streghe latciatc dalDemo-
aio af aoono delle campane . Su di che posson ve-
derti Grillando Delrio Ci) , BinefeldCj), e
come tiano cali storielle rigettate da sacri CanoDÌ^
c da moltissimi Scrittori , qQali sono, oltre altri j

il Ponzinibio (4); e più recentemente il Tarcarotti »
il M:(ffei,e l'Autore de' libretti intitolati . l'Histoir*

4es iwagingtcoas extravagantts de M- Oufie ; notando
singolarmente esser meritevoli di grandissima ri-

prensione quei* che ascrivono le grandini , ed i tuo-
ni agriocanteiimi p^itimi admioi . Sa diche
onoda raàsai.en'ortfi^ile.bell«tegltutitaime para-
le di Agoherto Vescovo di Lione (5) : tMadmeii reut
esiy quiepta iiviaum bomM triiuit \ ti»m per hoc in-

nr duo mortifera j maximaq. mtndacta comtriagitur

,

dum testifieatur hominemfacere posse , quod solius Dei
tst posse t «t Dcumnan facere, quMefadi. Sarebbo.
anche a yedersì il Viero, che simile vantcrcdoiitì
altamente perseguita nell'opera de' prestigj de' De*
jDonj ^ e nel libre apologetico. - . ...

. 2)* Cbìadeeò qntfsto pkciol criataato con Bak^
koti dello inMii P.Zech, ove ptsModo dall'MKer
•Ile -aiiUuirì-iettpsit* aeceiioa » coèie S. Lapo Atcì-
VcHCoTO di Seak , eronudosì attediata aozi di gii-
aistlit* la d«tla Oittl daùe squadre diClotario,.
£lUQdaM ilsegoo.di convocare il popolo t pfegar.

- 6!) Strtileg. quMsi.y. .

C^) l>i!quisil.mg£. l.i. 9. Té. tt /.l. r.a«.jntf. 3.9,9.

.

I>eCmfu;mitUfic.duh6. - . .

Tm,XrSh '
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Dio f «olla campana della t.me-a éì S. Stefano^

lenEipiù cciuprcfi I nccn ci da iro^roTito ipaven»

IO precipito» I tu(i #1 •t>lian<lo|>A>'<>00 • Vagitosi

ÌSQl)^D(li*ti(Ò} e accean» insieóit , come «IcQDf

sttribuifcono quello iTV^ailliviflo' » ninc'olo «d

3ltri t naturai lucceifò lo «(criToop, psìcbè dob
ciiendo. eoin'eiditie » s quel tempo'. cioì él in-iDci-

pio detiecol vii> molco m fuio le eiRipnrf, poteva 11

loro f«onp incutere '1 aimio ip^7:ato ; naa qaeito

mi » conceda d> àit\o e un prurito troppo fover»

«hià dioe^are i miracoli , e le gritzie prodigìoie ;

c >einì>i* inycr'iiinilCf che que' S^ld^ti ^nott ave>-

«ere oiuiia. 14^1 delle catnpailes 0 ct^^ ^quaUde aim

cori eià fnurf <i follerò di repente abbandoniti noti

dteó « qualche momenta^nea forpreia , im a ^uel al

ait'Tertale , e pr^potenfe terrore . Z troppo ancAra

i da credere, Jitese le circottaoEe tutte , ofae qoel

Signore cbe roniprc anche il fola desiderio del Gm*
to , abbi» voluro fecondare ie pie brame delS.Ar«

C'TCìcovo eolla celeste 1 e pronta «aa protezione .

Più vi avrei potato dire e su questo, c sopra quan-
.to ho espósto fin qui, te avssii avuto per le idioI

tnio le ^ole istituitpnj • ina ancora la dissertazione

dt fi4'i>><l<e*M 4' qi|e*to celebre Antor* .

Ha ei|ieiMlamÌ troppo eiteso in questa prtms
pano ; e pec dire io questa istet^a lettera altnena

H più oecesiario qnctie delU umilia ^ cài centeat«£

ih il acceonirvi un alir* opera stampati -rn Itagli,

nel I750< con questo titolo : 0issert4Btone di

„ Giuieppe di Capua C aprco intorno alle due ca»'>

„ pane della Chiesa Parrocchiale di S. Giovanni de*

„ nobili aomioi di Capua^all]^ ^aale si d^ prio^i^
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)Ì con altr;t disscrciEione sopra lottetio argomenta

„ . Jel P. Pavolo Paciaudi Teatino > che è mlie cam-

., pane , r fui R iti intorno ti esse i» e vi aggiunge-

rò, che le faste Vigo di v^n*-B opere la formi-

zi'ooe delle campane , e le proporsionì , ch« dego

liorio aftendevci nel fotinfrte «pfccct If^erer I'Euch.

clopedia alla voce ejofbf , ed il Kircber ori Inogo sa*

pracitatD (O «pr^ifo <1 qmle Autore leggerete cimit-

mente, come le campane aitai celebri perlalor»
grandetza ione goella di Erfurt, di Roven, c so-

pra tutte quelli di Nanchino nella Ciaa ; (ttmando
SUp^rSuodi riferirvi , quanta oifCrva il Thtert (2>
cioè che les gens lei plm groiiieres loct eeux >

M chi afioent davantaga les £loebfl»^et le ioo-dei

clocbet * . • » ies AUnmMt\a(LleK Fl«auiiaMS»

„ o&tAe.groiw»gàeftgrav^mh«SiEWMMl«>Ìtiii

ZklgU Organi*

%j. Eisaniomi ^ come vedete, dilsn^ra nan fam
nella prima parte * diihrigfaetò U tnoait pi^ù bèM
venente in dqe par^rafi , .M(e«pu4o'- otl pftan

le più precipue temenac » tnMrA»:<lF ma 4cgli Or»
gaiAncLle^Chiese*edeterminMida nel icebtwloi^a»*
to poisa dirti su di ciò di più accettato

.
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i. I.

Stnttn'xe di vMrj Autori ,

It. Alcuni , preiio il Criiolio^i) vogliono, che
6. Damalo folte il primo de' Romani Pontefici, che
permetteiie l'uso degli organi nrlle Chieir ; ma il

Petrarca , e Giovanni da Bergamo nelle loro Croni-
che , il Oiacconio nella vita di Vitaliano , Platina,

Martino Polono , preeso Stefano Dorando (i^ , Ge-
oebrardo (}D , il Cardinal Bona (4^, il Pagi, ed
litri penerilmente lo attrihuiscono a S. Vitaliano :

Organa audiri capissi (_ così il Pjgi 3 in Zccltsiis ptr^

mitttnte Danaso Pentifice quidam ajunt, apifdCriiO'

Uittn in MfStagego tap.lj. \ ted ut seribit Card. Bona
div. psai- c.t-j. $.1. verior, & tottmunior tewtenti^f

Piatirti est asserenlis eorum uium tempore Vitaliani

Papa in Ecchjiis incapisse ; :la sentenza de ijuali

tcquìsterebbe molta prob.ib:litl , te fonerò genuini
«Icuoi esrqaplari di Usuardoj.cioè quelli diUirecht*
di XiCida * e qualche altro , ae' quali sì legge : Jto*

W« Uàtalt S. Vitalliatti , quifM B. 78.
ledii a». 9. & men. 6. Hie raatam Komanorum tem^.

fesuit, & duleirano argano ccncordavit \ ma dalla

nuova edizione del Martirologio di (Jsuardo^cbe può
vedersi nel T. VI. di Giugno data fuori dal cb. Boi-,

laijditia P. SoUerio chiaramente si scorge non ft%^t^^

dell' tTfuardo le sopraddette parole *

CO t. i Mjitag. vj. ftct. i.

Ci> Di ni Eecl. eatb. l.i.
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i. Ih

C«m péts* dirli Jipià geetrtdié s -

A proceder eoo metodo fa doopo vntnìrei
non mtunt tptìdegU oi^tolj ds* c[ttali fi fa iper*

tnffncione nell^ antico teitamento « coacicniscbi

qUeiti* codile nott It Calmet^t^^ ermo aa iitromento

igevolmento portitìle compoiio di Vi"; cannelli

congiunti con delli cera in lunghezsa diiogoalìf

egaali io groiiesza i che li taona7a col labbro ; •
perciò è a dire, cbe^ feste somigliaotba qaelit lltn*^

menti, di cui ci favetU la profana ibtìcbiti» cfa*

lei dice in Lacrezto .

Uttea liept laSvo ealtimas permrrit bianttt ' ^

in Vigilio . 1

Eft tnihi dispuribtts tfpttm emputtg tieutii

' Pistula ;

t ne' marmi antichi ce li mostra nelle, mani de' Si^

tiri ; nè lolo coin|iofti di sette cannelli i ma ezian*

dio di dicci . Comprova il tenticftento del lodato

Calmet il jalmo ijis. y.z. ì in cai Diridde dice «cbtf

nel tempo della tchiaritù babilonica il popolo Ebreo
appendeva gli organi ae talci in nUeibut » in medi*

ejus suspendimut ergam nastra i il «bt non ba lttoga

degli organi > di cai qui si ragiona a> Noa trattini

neppare degli organi idfaoiict ì it ^all Cte^bio
Aletitndrino ne'tempì dì TolomeoEverrete » secon-
do Vltnivio Ca> e Plinio Cj^f" r ioreotó» t' • A
qatllo I che fece io Alessandiir di Egitto U faddeKD

tìissm. ìnmHe.init. mÙ-, .
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Cii'slblo , ne di una etaita deicrizione AtenCd
prcfio il Beyerlink ^O; il che cotrringe ad inten-
dere solamente riguardo ad ani maggiore perfnio-
ne datt «.oUifì^gU di origRoi iipitto di Tenal-
liino nel libro de animi cip. 14., dorè ti i^ ìnven-
lore de'raedeiimi il grande Archimede . Sa di qÓMti
organi può fra gli litri vederti Samuele Ì*ttÌKaC2)i
tA il citato B<-]rerHiik , il quile fa ipectale menzioot
dell'oliano idraulico esistente tuttora nella noatra
Città usila magnifica Villa Es-enie , benché non
più in iitalo da poterli adoperare .

- 30. Di queiti , dii»i , Don trattari! qui , m» tib-
itene degli organi ptieamatici . Ecco quanto ^ji di
Iti *aoT« rilegarli , e taiorno alla loto jnticbìti ,
ed al loro aio nelle Cbiise . £ [trimieramente pet
qnél che spetta alla loro antichità > il Senator Gai-
ilodoro Icgiadramente ce li descrive ne Commenti
al salmo 110. Organum Uttijue est quésitutris 4iversit

fittulU fabricata , qutbusflittu follium vox (Opiosissimg

destinatur , et ut ea modul»:io decora compone , ìin-

giih qiàlaiidam ligneis ab iateriere parte construitut»

fMas difcipUnabiléttr Magislreram digiti rtpriménutm
^ntndisenam effieiunt , et suàvissimtm ftuai/ewm t .H
prima di lui ban di queitj parlato ^nutcDiip C'}^

}

S.-AsoiiinoCO; GtBliano di AlicafniaMO Èuticbia«
itoCsD; oi ha molta forza .1' osiervaaio^e d'el ^aU
nelle noceal Cardinal Sona t'om.a..pag'}lD>t'otehè
Castiodero non ti [tarU de'ao«bi^;g]riii,ooiiwd'iii«

.(i) Theat. vit hum,
(2) Leaic- Antiq Rom.
Ci) Apitbet adv. Jud.

C4) Jif psal jrf.
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%tmtoae del tao icitipot mi più tona camc cou
gii (fi t ingo ils9 anteriore . E dopo Cusiodoro,
5. Ii doTo di Siviì'u (i) , donde è cb* rimin cerca Ig

Sentenza di essi ne' leoapi di Fradeasio , di S.A{o-
ktino, dìCaiiiadoro» di Giuliano > e dt S.Iiidoro^

e fai» ti icttrge l'oliinione del Martini (2) , il qtta*

le 'asKfoa l'ioVensioae di li fatto iltruoieato ali'

' anno 6Mz. oirvero tao.

^1 .Per quello poi, cht riguarda l'ato nelle Chiese^

ceco i monumenti, che trovo da produrli . Venanaio
Fortunato morto nel 606. éi a vedere nella vita di

S. Germano Vescovo di Parigi , che a tempi suoi si

aiarano gli organi bella Chiela dì Parigi , ansi an>
«ora altri mi4sicall iiiroment: ; di ciò parla il Gran«
tola (3]), il quale rifierilce qucati veni di Fortnoato

Exìgait aitemptrat ar«ànM Cdnnis

Inde ructtt ab ort tubam
€$mhiilicie v»cts .... fittala diilct itimi >

nei secolo ottavo vi era nelle Chiese di Roma qtian*

tità di buoni Cantori, e Sonatori; ecìÒ «ì pUò ri-

parafe dalla. vita di C«rloI^bo «critta da) nioiìicò

dì AncaleiatSe »-]nMaa.pa«l<DJo l'AatolviIeUc va*

nata di ÈaHoa Roma • H che dovette aCcillcrs l'att.

no 7S1. ^ nai^rs Mi contesa-insorta trai Cantori
Rortiani 1 e Francesi sut canto ; coateaa , che fù poi
"Uceifa dal Hi in Civor de' Romani , de'^ilali alcuni

te ne porrò in Francia, e quindi loggionge iim^a

liier trudieruKt R»m*ni Cantotn tuprtV^ CM/tH

Cii 1-3. Ori^. e. io.

fi) Lesiu fbihi. wt. trj(flmr/t i

ifì Ctrnm. bUti §d. Um, tttm:
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Frdneoi^uiV'in arie ersaagndi. Dal che ècbiiiro*cBe vi

foise in Romi a quel tempo 1' Dìo degli organi nelle

Chisce . Inoltre alcune Scritture antiche riporutcT,

illV Ugbell! nel Tomo quinto dell' Italia sacra , in-;

jicate dal Ducange (0 provano , che ai tempi ne-
dettmi di Carlo Magno ia Chieia di Verool avevi
gli organi . Di piè sul fine del secalo nono , ani tal

arte estendo «tata in Roma* o aftatto abbaodonata »

oppure non eiiendovi chi ia esercìtatie con mae-
stria , Giovanni Vili. Papa scrisse ad Annone Ve-
scovo dìTrisinga: ut optimum ttganum Htm drtifiee ,

qui hoc mederari * & fMctri ai $mntm tnoduUtiimir

tfieaciam possiti ad-imtrutìi«nem mutiea ^seipìnut

^ti aut difirat , aut rum ttsdem ridditìhui mimi ;
siccome costa dalla lettera di esso Postefice y serie-,

ta al suddetto Annone . Che poi in alcuni Mona-
steri dell'Inghilterra « vi fosse r uso degli organi

circa il tooo> , si ha da alcuni vetusti docamenti,
«itati nella Storia Letteraria dell'Ordine di San
Benedetto nella parte seconda , ed accennati dal

Zech (i). DaElredo Reivellense abbiamo , che Sui

principio del sècolo duodecimo , continaava an tal

Qio nella gran brettagne s e da Pietro ClanÌcceo>e«

cbe oeir epoei naedeiima sì mantenevi i^aalpiimt*

DflU* Gallie ,

|a. Ori da tatto ciò ti deduce in primo Ittogo ^
•MeK falM'la lenienn degli Autori, dell* Eaciclo*

ptdia C?) t del Biogiitto CO •' NiVarto (5) , « di

(i) art.otgasunt

.

Ci) De jur. rtf, eccl. seet. s. tit. 7.

CÓ ^rt orguti. Òrti, ^
Cs^ Dt borii con, U 6*
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alcunialcrij chf non ammettono un tal uso primi'
dì S. Tomnoaio d' Aqu no . Si deduce in secondo
luogo, non potersi sostenere l'opinione di tutti

quelli , che lo attribuiscono a San Vitaliano , tro-

vandosi 1* uso degti organi nelle Cbivie , e prima 41
S. Tomnis» d'Agnino , e prima del Pontìficsto ai

Vitaliano . Si ieiaee in tarso lao£o ni tampoco pii-^

tutti attrìbnirt lo-itecio oio aS> Damaio^ noti rife^'

TCDdocisi il med^ifflo »-cbe da due secoli dopo » co-
me appariace da qaaoto il è detto dì Fonanato .

Eccovi f toroo a dire j stimatissimo Sig.Conte ,
4iaanto bo potuto, e saputo ritrovare j e stabilire

tulle materie propostemi, per puramente ubbidir-

vi t essendo io persuaso , che attesa l' ampia vostra

erudiaioae, lacuale oalla può de'miei lumi abbi-
so^Due > abbiate voi Voluto colla vostra richiesta ,

« a-dir tneglio 1 col vostro comando mettere in at*

tiviil la mìa ìnsDfficleoEa . Comuoqtie siavi io ri-

.

Uacito , avrò tempra il contento d' av^r secondato i

vostri cenai, cni mi farò seafpre pregio dì rispet*

tare . Sono con profondo ottennio ec<
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ai AOTORM IHCOGNITO
bELL*CÌfttCINE

tEL PATRIARCATO D'AQUUEIA

Una ri*éerc« > ó sià qdcitione aièaì mioegi'"^

e'<iìb«ttiità dalle p i celebri penoe d'Eoropa , n e

stati <pcn>, che da qualanque rempo fu moni t per

rintracciare, donde abbia aTUto origine rie! Metropo*

litino d' Aquilfia 1' appellazione , « la d'gniti rag-

guardevole di Patriarca , quando qaeaco greco vo-

cabolo , chevuel dire Principe de* Padri , ia po-

Ito in USO nella Gerarchia Ecclc«ia(tica Otieoiaie»

per diitinguere i gradi ,e le digniià di qat' V«KOYÌ»

ebe hanno in»pe)!Ìone aopri nn numera «uggiote«
proTtocie > «d eatentioBC pib vatt« di dMeNoCi

^esi «ogéetti • <=he ingoUrmeot* reodeii eom-

«idecébile , cl|e ciieado da più di dodici teeoli qociw

onorevole vocatiolo in costume peÉ- diatingoere -qa<*

tta noitra inilgne Prelatura , «fun antic» Scrit-

tore non abbia pentato di far parola neppure dell»

kaa origine * traimettendocì almeno qualche noti*

tta della cagione , o motivo , per cai aia ataco fatto

r onore di coti fatti pianta qoeita Gbieia ; il

che tol dae «col! ia qaa ai e preio ad «laai^

narei Quindi i cht tisttio affatto aetl* incerieeia

circa Utfajgione, e itaoti^o , o vogliam dire erigti

ne di t]UPtta denominazione , ed uopo abb^ain di

aervrrci di congettare , e di v«risimilitudini i ae vo-

gliamo ingegnarci , e tentare di ricercarla ; coin«

Appunto hanno dovuto fare quégli uomini

imi , che li sono finora faticati ptt dUCt quiUlR

baclame in ^ueito fropoaito *
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Ti primo K che ha voluro dopo tìnti Pfòll

ioiapfre queit' orì{!inale lilenziot ed arriichiarsi t
trasmettete ai posceri ìl suo pernierò , e le sas con»
{CtEure (opra questa origine > ì Itato il gran Padre
deg,ti Annali Eccleiiaiiici il Cardinal Baronio . Reci
^aestj ne* detti Annali air.aaiio di Criito j^p. (
a.51. il tèsto ii paoloJ>Ì8COD0 G. L, e.tì.)

in coi ttarraodo l' ingresso iì Alboino nella I.iga«

ria j e la faga di Onorato Arcivescovo di Milano»

fa mensione della morte allora irguita di Paolo,
0 Fuolino Patriarca d'Aquileja con queste parolei

Paoliius vero Patriarca AquiUjtasis undecim enaii

iocerdoiio ftinetut ex b»c luce suèiractas est , refen-

damela Ecclesiam Probino rtliquit . Qaindi riflet-

tendo egii «1 titolo di Patriarca 1 dato dal Diacono
1 Paolino i ed a lui accordandolo il costuitoe lià

dal detto anno j come al Vescovo di Milano quello
di Arcivescovo , scrive , che questa ti è la prima rat^

thoria a o menxione j che ti abbia del Patriarcato

d' Aquileia ; e si fa a ricercare : Unde emetstrit

ittiusniodi iaaadtara batteaas in Italia nomea , fuori

dei Pontefice Roncano . Quindi per avanzarsi id

qusiEc rìcerci userisce^ iam*Ì verissiihoi cHe a

quei tempi Don pochi Prelati Cattolici il aidrpa«

TiDO il titolo di Pairiérca invece di Quella di Are!»

Tèìcovo 1 poiché aveano altri VfScovì da lor di-

tendenti : considerando coinè sinonimo* ed aventé
U-'Stetsa significazione il vocabolo di Arcivescovo ,
e.quello di . Patriarca i cioè di primo Padre, o di
Principe de' Padri - e ne reca gli esempli dslle
i.e. Inoltrandosi p«i nelle rifl«|iooi

, afferma-
che pariAe^j, questo titoJo si abusavano «lìfm
A . L^^''"""'^* coatoifttvioo Hit
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trofali nomavano Pitnarchi . Dt qa«te tèconj*

tifleiiioni unicamente indotto, latcìati d« nila pafte

i primi recaci ciempiL) de' Vetcovi Cattolici i tetizv

Altro valevole motivo francameaiC atteritce , che

il laddetto ?iolin* » conke Capo iliello Scisma per

] tre Capitoti del Concilio Calcedooete » ai avene

itibnto il titolo dì Patriarca : loggiangendo, che:

litro motivo , o cagione non lelatntDte noli poitt

ttiegnarii, tòt nemmeno togiìarti, per «li abbia pre-'

io guetio titolo il Veicovo d'Aqaileja; e recando

^er ragione, e fondamento di tale aitercione , per-

chè non pr'ima dello Scisma , aia in quella coo-

gianiiira *i accrebbe di maggiore digniti quell«

Cbieia : Cum non antea , sed tutte aucta lit tnajorit

iigttiUKis gmptitttdini Ecclesis illa , dum tstet in Sebi"

tmutti Rigtvne convinta apertamente per falla dal-

la «applica de* Velcovì della Veoekia »' è della afr>

eonda Rezia , al tempo del Patriarca Severo man-

data "all' Imperador Maùrtrio , che è pubblicata

dallo ttesso Baronio all' anno ; 90. n. jS.jC nelle

^aale tctivono que* Vescovi a Miun'aio , che per

le turbolenee cagionate dallo Scisma , non solo non

éfa seguito questo accrescimento di digniiA , mt
che anzi allo incontro li andava scemando di anv*

pieziea di giariidiiione la loro Metropolitana d' A^ui-

leja per It Chiese » cbe le andavano di qnando la

^aando naorpando » ed ofcBpdndo gli Arciveicovi

delle Gallie» i <|aali fio d'allora ne aveano octfo-

^tetre» che ivi si noaiinSoo* e it ne andavano

separando dall'altre ; i Vescovi delle quali si ri-

nfettevano dallo Scisma, persuasi della impruden-

u » e caparbietà del medetiitio dalle forti eso^rra-

siooi f amoroie , e eelaati del Santo Pontefice
'

forio* PcKtò maiinii4e«lSaroni9^ito mstiv»'
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ài poter coti coBgettarare , rinane U ina conget-

tori iffitto destituii di appoggia . Oltre dì che ai

Vedtk Chiaro in progrcuo di ^aeita Dissemxione»
chi il 00» anua Birooiaao b detto contro li verità

a fatto
j poiché si avrl mativo di aiierire con cer~

t£a>a £li avvenimenti > che cigionarono accresci-

mento di giutiidiziooe alU Chiesa d'Aguileja, e

srelLo itetiB tempo maggior ampiczxi di paese alci

ccreiciatt molti anni innaoxi dello Sciama • Al
che si a^iaoga i cb» alcan» memoria j o meozione
non trovati in alcuno Scrittora o monameoto de*

tempi antecedenti al Batonio* che ^uetta donomi-»

nasione di Patriarca aia- stata data . al Veicovo H.
Aquileja non peraltro motivo» che per accasione

di questo Sciama } e per essersi fatto etto capo del

medeSimo coatro la Sede Romani , come ti idato
a credere quel Cardinale . Il che se fosse stato veroj

non ci sarebbe mai trattenuto di rinficciire amale
uj^rbo cratcorso.il aetante S.Oregono ìa alcuna ^eh'

le lettere 'da lai «critte in nome di Papa Petagìoiè tno,^

e tpezralmenie nelle tre lODgbriiìme scritte ad Elu j
ed agli altri' Vescovi di lai soffraganei nell'Istria,

pubblicate dal medesimo Cardinale all'anno st!$,

I). 29. eseguenti ed in altre icritte da S, Gregorio

a Severo , ed a Giovanni Vescovo di Ravenna , dove
lo strapazza in p'ù guise , chiamandolo per fin oe>

inico della Chiesa , e Pscodoepiscopo , o f^lso Ve-
scoro • E certamente non gli avrebbe risparmiati

i jrimproveri più pciaati di parole in questo propo-
*Ìto , qiundo .non polì traiteaere il tao zelo 1«,

Tioleoia de* fatti , attti dall' Iiirco Smaragdo
richiesta» e premurosa istania.di quello 1 Per 1^'

qnal cosa bisogna dire aftatto noda» e ieosa.ragio*

tieroli» ni verisinpiU appoggi J^ew^tulAa o a|n

fcnioqs del Birente «
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C«fiinttoci6 la toU aot^ntà di qnal grande ee»-

iQbrM'l*'""'' uomo ebbe fona di tirare, lensa fu
Urtf nfletaioni , nella di lui opinione altri dottiMÌ«

mi , ed iofigni Ifetter-tti , come il Sirmondo otri suo
Propemptico , Cristiano Lupo Di Sjnodo V. t il

Bollando nella vita diS Onorato , e<l alrri non po*

chi } tra ì quali pure vedo con mia maraviglia an-

norerarii I' Eminentitsimo Noria , che si aforza di

oscurare qqeito illqtrre titolo del suo Meiropolitsa*
é* Aqaileja • «oU'Hierirlo otigiaM dalle Scismi ; •
tratta laqoisiiont p!ù diffusamente del Batooio nel

Gap. X. della lyiwTttziane I}e Sinfdeì^. Comiite»
«gii col dire , che questo vocabolo t passato a din

éatla Sinagoga , il che io non credo , e la pasoU
ftesta di Patriarca, puramente Qreca di origine,,

noi vuole, benché io non neghi, che gli Ebrei

fuori della Sinagoga , non potessero servirsi nel par-

lar comune della Palestina , B dt^U' altre Provincia

4i quel tratto Qrienttile , delta [ingaa. Greca , ch«

ivi ÌDtvodoUs fino dai Soeceuori di Alesscndroi.

Magno « come fiuBo (atti- certi d^lle iqonete de'R»
Siromacédoni ; e che nella stessa guisa pass^ , ed

«ra uso ncH' Egitto , come ci fanno sapere le mo«
Dete de' Re Ti lomei ; il che sì conferma da «na Pi-

atola , che abbiamo dtll'Imperadore Adriano, asce-

so all'Impero 1' anno di Cristo 117, , icritta a) Con-
sole Serviano , nella vita di Saturnino ( Cdp.S. pag.

m. 719.. y , in cai «i leggono queste piii-ole dei mal
iofortiiato iRlperadore^agli EgÌBÌan!:t/(i,4t(/f«ri*;>'''

t^uHÈ y $unt CÌft$ti$Ht , dtvfti tunt Strupi , fui
^i^isti Sptievpas dimit, &e- Jpst Hit Pairùrcs^

f(um .^gfplum vtntpit t éh ajUit StrapUtm-sdHéi» ^
f^'i^Hi eogitur Cbriaum » Donde può cofapreaderii ^
fite 9|po dal frinto lecelo* ^mmo i Grtd «i* m
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aio qDMto vocabolo dj Pairùrca , e che Io danna
al Vcfcovo d'Egitco, cioè all' Aletsandn'no, come
l'intende il Salnaiioj e il Caiaubooo neUe note
qaeito patto; (checché pollino d re ì lodatiitimi
Kuri) , e d9 Alarci j «tendo a mio parere abbait^a-
Ca chiaro il tetto dell' Istoria d* Adriano , per do-
verla intendere de' Criiiiaai , e loro Patriarchi,
non de^li Ebrei, de' quali ivi non fi fa menzione
alcuna jl, e che perriò non li puÒ accordare ad al-

cuni Scrittori V atterzione , che ai Prelati Criitiani
•ia «tato dato qucito nome dì dignità j per la prima
Voltq nel Concilio Olcedonete ; ma può credetti

ragioaeTolmente dato anche nella primitiva Chiesa ;
JiOn però per la regola * e per l'ordine tiabiliro do-
po nella Gerarchia Eccletiattica . Prende quindi il

Noria a vagliare 1' opinione lopra queito Patri::rc3to

del lodato Salmaiionell'Eoraristic^ Par.ILCap.IlI.,
4o7edire: yenttia MttTBpoHs Aquilija > biucAfuì-
lejtnsis Pa'riarca semptr nuncupaiHS ut , E ciò per
la ragione * che il Metropolita reagente la prima
prormeia della Regionef sia atata tèmpre driioni'»

Bata Painarca , Ma non eiiendo 11 Salmaiio in ìata-

to di provare* che la Venezia foise sempre st^ta

considerata, per la prima provincia d'Italia , ni
per la divisione d'AugUito , recata da Plinio > nè per
altre più autorevoli opinioni , cade pure la di Ini

atterzione ; tanto più non viene da lui recaro al-

cun'esempio di un Vescovo detto Patriarca , >1 qua-
le fotse Metropolita deìU prima provincia dell» He-

fione . Pittd poi alla opinione sópra queiro pun-o,
pubblicata dal nostro Arrigo Palladio nel li'>.;. d'Ila

sua itoria del Friuli , ch'ettendo tt'<to S. Mirco
mandato da S. Pietro a piantar la Fede , ed isiiiuir

laChieii d' Aquileja ; dove liicià S. Ermacora Ve-
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tcovo tn suo luogo , prinaa di mandarlo in AlfllliD-

dria a piantar quella Chiesa; ogni ragion yprreb-

be, ch'eiiendo sHta stabiliU veri Chieta Patriar-

cale da S. Piftro quella d'Aleuaadi^ (perr«rdÌDa

itabilito di non farne per allonijse non aoa per ogni

parte del tnonda conoiciuio ) lecoodogenita d) Saa

Mirro, si possa credere , ch« pr-r essere stata quella

d' Aquileja primogenita di S, Marco; nè potendo»!

a lei dare per 1' ordine stabilito vero diritto , e gH*
do Pairiart'ale , che in Kuropa ti dovera a Roma ,

le si abbia dato il titolo solo d'onore per distin-

guerla . Il che tanto p[& dovrebbe credersi , quan-

tbeb^ È tanto antica qnesu denominactone nel Me-
tropolitano Aquìlefeie , che ii peidota ta memo*
lia certa di tua origine : allaqual perdita ha con-

trtboito molto la totale distruzione ^ anzi annieo-

tamento di' quella 'imperiale Citti ; nè mai datato

quest' onorevole titolo a questo nostro Prelato in.

alcun tempo conirascaco , nè indirettamente) n&
direttamente in alcuna congiuntura * dal Sommo
Pontefice Romano ; del quale sarebbe Stato uni-

camence il diritto di contrastarglielo , come unica

rero Patriarca d'Occidente. Malgrado però queste

convenienti , e ragionevoli riflessioni , ctrcoscriita-

aì solo onore del titolo, non vaote il Noris pas-

làre la opinione del P-alladio j esprimendosi in tal

guisa : quousque vntrts tesiti laudentur , fidem su-

jpendimus: cioè fìocbè (i rechino autorità di anii-

clil Scrittori peri' Apostolato di S. M^rco in Aqui-

leja , jfrff» suspeadimui : noi facendo esso alcun

conto degli antichi Martirologj , che qualificano il

nostro S.IErmacora per discepolo di S. Marco; non

(WUe doatre antictie Cronache , ai di quella pià.

fiitia delI)anil9lo co9 altre V«a«aUQe SlaQOfccih.
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te» Delle qniU tutte si rammenta qaesto Aposto-

Iato i
non dtlle Bolle de' Pontefici, né de' Di-

plomi de' Monarcfai , che con nnaniaie consento da

molti secoli riconobbero questa prerogativa nella

Chiesa d'Aqaileja ; i quali monumenti , se non
ti volessero pet autentiche testinaonranze del fatto,

non possono ragionevolmente rigettarsi per prov?

incontrastabili di tuia costante, e sincera Tradi-

Btope 1 ODii non coutrattala j te Doa re^encetneofe

con co'Dgettare ili tempo» ebe ncia |(o»oi)o lostean-'

sì ; e che a fronte del Manoteritto della Tfashzintr
del Corpo di S. Marco da Alessandria in Venesìa ,

pubblicato dal Baronia alt* auno 8 <0. svaniscono .

Poiché da quello ad evidenza sì sa , eh' era prima di

^aeir anno' memoria certa nè'ssccetsori de^li Aqui-
lejest rifnggiti Dell'Itole Veneziane^ 1* esser e^tino

! primogeoiti di S. Marco HelU Peife j anche In coo-
fronlo degli Alessandrini . Nè quella divoiione par-

ticolare, che da inrichìstimo teTipo immemorabi-
le hanno avuto i Veneziani, Qotnà sappiamo dal

detto Manoscritto, e da più amiche monete , Tre-

giate col busto > e col nome del glorioso S. Marco ,

che io possiedo ,e pubblicai nella m-a Operetta del-

le Monete di Friuli , da altra origine può con ragio-

nevolezza derivarsi , secondoché altrove si fece ve-

dere , se non dalla particolare divozione , che avea-

no gli Aqailejesi a questo lor primo Apostolo ; \%

quale , essi rifuggendoti in quell'Isole , seco portò
il Patriarca d'Aquilrja, con esso loro rifuggito in

quell'Isole . Per la qu^l cosa con ragione po^eronoj

« con verità dire qué' Veneziani al Monaco Al^tsan-

drino , ch'essi ei-aoo nella Fede i primogeniti di

S' Marco ; perchè veramente erano , e tono i Vene-^

llaot eredi, e snccetiort degli Aqoilejesi» così:

7om.xyit. G
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nelU dirocionc , c yenerazìaoe del glorìoio S. Mar-
co 1 come nella Ronjina Nobiltà Aquìlejsse . A
fronte di igaeite giatte rìflpiiiopi » che iove» fare il

dottisiimo No7Ìi* pittandoti «jlì qàail con eata^
itasmo ritolacatneoTe nelli coogettora del Bironio ^
prorompe {q qaeita tropgo franca, e non abbattaasi

pesata ei{)res<icine : nullo igiiur wgumento 4iftiquitat

PutriareMtttS Aquihjcnsii C sebbene appoggiato al non
mai cant^J»^t-l p»c fi-o più che raiUcnario poisesso^

vel penti titulum fuldtur \ quMre ex scbìsiì*iitt illur»

JetivMfumfuìsst jun arbitrar : di che reca il non ve-

to innin-a ne mjì pensato da altri ^ perchè con lo

•c'sm» si aveise arrogata l' Aatoceialia , col oqq tO'
ler ilipenJerir dal Ramano Pontefice f cosa non mal
pre'^sa dall' Aquilejese ( e che nè fu in fatto, ah
in ^Irri Scitmatici si vide ^ il q]x»le loltanto iconsi.

gliatamente ti levò d>lU di lui comunicazione . Che
poi quatto celebre Cardinale poisa con gìuito crite-

rio K-irare la f'-de alla Storia di Paolo Diacono» ed
alla Crunaca del D^indolo , appoggiandosi alla fredda

accusa , e per meli non vera, d'esser eglino Friur
lani , e perciò parziali , ne laacio ad altri giudizio^

itnto più cnell .Baronio lopraciò aon fece parola^
inai (einl>ra di centimeato contrario »

Nè occorre prendere ad eiaoiinar mìnataineate
tatto ci^, che il Lupo , il Bollando 1 ilSlrmondOy
ed altri celebri dottistimi uomini di prima ifera

hanno reciro nelle loro opere per confermare
opinione del Saronio i posciacbè le loro conget^
tare tono s^ìte abbaitanea combattute j ed atterrati

da uomini doitiisim' » tra i quali ci dee annove-
rare primieramente il noitro Arciveicovo Fonta;
nini , cbe nella eti laa men aranuta reàt^ ia

9otoi oeU* Acculemia dt fr»fi^MA$ no breve t ^\

DigilizedliyGoogfe
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«ureoio Jiicono Io queiw propoiito , eh' i il ,ui'

.

.0 fr, gl, alrr, di lui i,l,i„,„„« pubblicati io V..
«cri. nel 1758. eoo le itiope di Siioone Occhi , e
JeJ quale Terrà ,1, acconcio di far apprei.o men-
«lonej ed in fecondo luogo II noiiro illuiire per
pietà , e per lettere Conte Francesco Berretta , pas-
•ato di questa tita Io età oltre la nonagenaria li
JJ. Dicembre I7«ll. il quale nel suo bellibro dello
Sciima ie tre Capitali , scritto da lui diversi anni
ìnnanal, e pubblicato dopo la sua morte in Vene,
zia Tanno passato 1770. dal Betrloelli

, ricapito,
landò le riaessioni , e le ragioni recate da altri
Scrittori prò , e contro la opinione Baronlana , ed
estendendo le sue minutamente a parte con forte
espressione

, e chiaretaa , convince apertamente,
eh. quella opinione , tntia appoggiata a semplici
congetiute non si può assolutamente sostenere.

Sono considerabili molto Io questa eruditi
Opera del Conte Berretta i Capitoli j. e «. ed il

,

Nè primi due tratta precisamente del Sinodo di
Grado (7>.. m cui fu stabilita 1. Trasliaione Jdl,
Sede d'Aqn.Ieja lo quel!" isola ; e particolarmente
nel 6. difende egregiamente gli Atti di quel Sinodo
da non poche opposialoni di falsiti , che ai me-
desimi vengono fatte da uomini dotti con varie cri-
tiche osservazioni; con le quali per.uadendosi di
avete scoperta la falsiti di essi, si av.naano con
troppa francheaaa a condannar di fil.iià non solo
SUe,liAtti, ma la verità stessa del faito , negando
«ssolutamente

. che per meaao di quel Sinodo si
•la latta legiitimamente quella Triila.ione di Sede-
e molto meno con la permissione, ed approvaiionj
del Pontefice Pelagio , che in suo nome , e c.l ca-
tattere di suo I^unzio avesfe mandato il Prete Lo-

C >
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rsoEo.a preiìedere allo itetio Sinodo . Le quali pre-

teie prore , e crìtiche difficolti egli eoa ciatt con-
irenienea , e ragionevolezza coDTÌnce , e diacioglìe»

eh*to credo, che qualunque diacreio, enea pre-

venuto Leggitore debbi) reatar persBaso , e convin*

to , coli della legiitimid dì quegli Atti ( che cer;a<-

mente non furono inveatati da un parsìile Forogiu-
lieie , come non da par tuo aiteriice oel citato luo»

gq ii'Cardinal Nprii ; ma furono tratti da DnaDtì>
chiiiimo Codice 1 ed inseriti nella aaa Cronaca dal
prìncipe Andrea Dandolo « che noo ai pah accQiare,

le noo COQ falca critica , come parziale Farogiuìieie)

come della certesza del fatto , leguito io Grado
l'annoV. dell' Imperador Tiberio CoitantìnO , ei-

aendo esso Console a' j. di Novembre , nella Indi-

«ionei;. , cioè l'anno di Cristo J79. Al che se ti

aggiunga per prova dei fritto una riflessione sopra
1' avvenuto , in occasione della divisione del Patriar-

cato t nella gaalf «Ho Scii.matìco Severo si elesse

ÌD Grido per successore Gandìdiano dai Vescovi »

• Clero ( dice Paolo Diacono ) fui erunttuò Bsm«-
ttii , cioè Cattolici j non Scismatici 1 e nnili àlls

Chiesa Romana ; come seguitarono sempre dopo ad
essere quc' Prelati; chiaro apparisce j che non si

avrebbero questi assunto il titolo di Patriarca dì
Aquileja ( come se 1* assunse il doppiamente Scis^

malico Giovanni Abate in Aqniteja vecchia ^ quan-

do non si fosse trisferita la Sede Aquilejese legit-

timamente in Guado con l'antoriti Pontificii. Foi-

cjiì se non fosse stata in i|l gpiil. trasferita t »^
égli poteva dirsi Patriarca * o Vescovo , ai per ttis

1,0 ayrebbe il Pontefice ricévuto ; e pure come tale

senza contrasto^ o noveliaconeeisione , cotnincian-.

if» df Candidiani) • lo bi r!c(>noicì|ltQ« I9nn f*p^
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naì lUripotitipa divisione di qneste due Scili » te

non qaelU't che col fatco ìUegittimamente fece le

Scismatico Giovanni 5 protetto da* IDOÌ Longo^ntl
contro la vera Sede di Aqaileja tniiàtrin Con r atl>

tsrità del Pontefice io Gride d

Oltre di che da questa divìtione ti ricara nns

non meno force prova , che il nome , o titolo di Pa«

triarca nel Prelato Aquilejcse non sia derivato dallo

scisma ; poiché come scrive Paolo Diacono j tu illé

tempore ccipcTuns issc duo pMtriarcbie . l\ Patriarca di

Grado non fu mai SciSRiaiico, cominciando da Can-
didiano, cEte fu il primo nella dirisione ^ e qoesto

paresi deoomioò Patrigrcacon tolti Isaolocces^
ieri . Dun^e qaeitt deDominasione noo ebbe ori'

giae- chilo kìsoh . Impei'ciocchì nesstiot ragiona

perinadere ; iCglì Scisimtiei aveaniì tuorpito

^tl titolo per farai un Capo comro la Cbleia Ro-
mana) ctre Candìdiano « eh* eri Cattolico» e aoito

a detta Chiesa , avesse volato seguire nn esempio
così detestabile » ed assumersi, ed usare un titolo

offensivo, e che indicava attuale ribellione, e lè*

paratiene da quella Chiesa . si rende rerittiDileji

che loMto di qae'Saati Poateficij eoa la recente

metuorìs dtlte Hitolenti' oitintfe tsrgiv'ena^foiiii
'*

dianbbidtente dì Severo » ivAm potato loffirrire g
oon che approvare ano tjrfezzo > «d tua tale tedio-

liti senta risentirsene . Hanav jerò toffeitt non
tolo , ma approvata ancora qaetta deaoiQÌaaiÌeiid

in Candidiano j • ne* iQoi succestori (ebea opposi*
zione , neppure di paiole . Dunque questo titolo di

Facriaroa neH' AqaiUjctc non ha 1' origine dallo
scisma ; ma prima di esso fu posto in coKsoie dai

7rincipi ^ 'là^poli-^ lopra i qoiilt eseretttrono Ift

fua Metropd^iin» gìnriidiri«s i noMii PrdM^» «
- Cd
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per la giunta di provineie fatta alla loro òìoeetì t
avvenuta per le invaiioni , « diitruisioiii di pià paesi
UttP duSarbari, come ìidirl.

-Ma ritoraiamo al nostro giodisiosififmo Coni*
Bercila . Dopo aver questi con motivi convincenti
dif«o ne' lodati Cap. Y. e Vi. gli Atti del Sinodo dì
Grado 579. , e la esistenza , e verità di cmo , recan-
done ii testo, come Io porta il Serenissimo Dandolo
oellawia Cronaca ( L b. II. p. XI. XII. XIII. ) ac-
ciocciiè sopra di esso ogni non prevenuto » e ioten-*
dente Leggitore possa fare il suo giudizio ; ed ac-
compagnandolo con rifiessiooi esenti da ogni pregiu-
dizio > fatte da lui lopra il medesimo Qe*aad£ttr
dae Capitoli ; pisia nel Capo a far parold
sopra il così chiamato Concilio Mantovano Sif*. ^
iBdunato io Oiujno in questa Citili ad ittansa di
Maiienxio Parrlarca d' Aquiteja con raatoriii dell*

Itnpftrator Lotario; il quale viene qualificato ptt
approvato dai Legati di Papa Eugenio , che mori la
detto anno nell' Agosto , e dai Messi di Lotario ; e
di questo pure in fine ne da un estratto , che si ve-«

4e.pitl corvetto , e più abbandonante i ma non inte-
ro» eaenia sottoicritione presio iifiaronio, nel
Tomo IZ.de' GodcIII della Veneta Edizione, «d al>i

tfQre , Qjaesa carta fu pet la prima volta ritrovata
nella Biblioteca Vallicellana di Roma , e disseppel-
lita, dal Cardinal Saronio, e pubblicata ne' aaoÌ
Anoali all' anno 605. n. V. , e di essa si servì , noli

»Ò coa qual criterio * come di carta autorevole , liti-

cera , e veritiera per iifògare la poca parzialità > ché
avea concepita verso la Sede Aquilejrse t per 1* ec"
citamento dato dal Veicovo Fortunaziano a Pap»Vi>
sUi'o » e più ragionevolmeote per lo sciima ostiost»

4b' tr»CapitDlI . Ma ^aestn mtdeiima okuì coil
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piena zeppa d'aatilogie* di anicroniiOii > e di falli-

ti * ebe chiunqac anche poco prftico della vera Sto^-

ria del Fciali, e delU demtBN di ilne* Mmpi il'

raccapriccìereM>e nel Icfgeria « nmn che ii cita , e
di quegli Atti t conte di coaa autorevole f e incera
si valease » come ti % fatto , per diffamar , e levar

dal mondo^t come impostura il Sinodo di Grado
579. la verità del quale viene anco fcr bocca dei

tuoi nemici confermata , venendo da Irro in eiis

mentovato « e precisamente incisi recandosi le pa-

role , onde comiacìano gli Atti di ciso , e le lot-

toscriaiooi con i homi di diciannove Vescovi » che
v' inrerveaneto ì e sipendosi , che la Trailasione
della Sede jn Orado fu approvata da P^pa Gelasio»

guandò inerendo a quell'approvazione, ìt- di Ini

succetsorc S. Qrcgdrip diede mano alla divilione

della Sioceai in due Metropoliti ; come ci aaiicura

Giovanni Diacon9 lifa'.4. cap. 3I. nella diluì vita?

JUtniqtte Stvefui > qui* ad unitattm SartctJt untvtrsMtìf

Xcclesia redire non mtruit , ti iciadendam Quoque luie

iptius Diaceiif uniiaiem Romunitm Pentificem /«d vt'

soriia tusciUvit . Ma non tono qui da ripetere mr-
mitareente inttì i rìfleists c ragioni, cfae eoo la

toaggior 'eaattezn , e dìsceraimcnto veogooo re-

cati' In qnesto Capo i}« dall' «mdhlnìtno JSerrett»

per far elidente 1* impostura di qttcìtì' Atti , man-
canti di molto , e dell' essenziale net tiae * e rhe»

venati p-r la prima , ed unica vo4tt dll Ssronla
nella tua Vallicellana ìn ana Copia di carattere del .

Secolo Tcv- , tratta da nn Codice della Chiesa da

EressibOne , fa della Cilieta Sabìonese, il cni Ve-
scovo fa lempre Scismatico > ed è il' primo sono-
icritto nel^ttoel!o,o (applica all' ImpCTador Maa*
iflzlo j- e^erctò -alale»^ Cattolici Qnt^if «Ap*
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abiurato lo teismi! , parziale del Patriarca i' Aqsl'-

leja , oForagiulio, e per lepr<iric dr questo, con*
tio il Gradeae oimico pure di queito < Sita te que-
sto 'congresso fu an Concilio Generile (non però
mai conosciuto per tale dai dotti Kaccoglitori prima
dell' ultima Collezione Veneta 3 do/è la sentenza ,

o deciiione falla in esso , la sotioscriEÌone fitta dai
Giudici, quella de' Legati Apottolici , quella de'

Messi di Lotario > che non molto innanzi avea, come
suo padre Lodovico , confermato i suoi diritti oeU*
Istria. allo sieiio Venerìo Patriarci di Grado, che
ora si vuole da lai disfatto di Patriarca , ed anche
di Vescovo io questo congresso ! e dove finalmente

la confernaazionK , ed approvazione del Ptintefiee,

la qiulc ae fosse stata , non sverebbe dopo Grego-
rio II. con la Decretale presso 1' Ugheili , e presso

il B^ron'o comandato sotto pena a Sereno Patnarca
d'Aqiiileja di non turbar Donato Patriarca di Gra-
do ne' suoi diritti, sempre mai sino dalla origine

protetti da tutti i PooteGci ì £ qui tt triliicia di

.nmmeatare la Bolla di Papa* Benedetto Iti. co*
cui l'anno te6. dichiara Grado Metropoli Eccle-
siastica ; il drploma de' suddetti Lodovico > e Lo-
tario, col quale confermano a quello stesso Ve«
nerio Patriarca di Grado , nominato in quegli Atti

di Mantova ) tutte le prerogative » e privilegi non
molto innanzi da , toro ronreduti a quella Chiesa i

e questo diploma è Jell^anno 8it. j la lettera scritta

dai naedesimi Imperadori allo nesso Venerìo nell'

(301 f fìoh tre inni dopo il Congresso suddetto ^
IHantovi ; ioa cut viene cbiamato s Roni a lentir

la dectiione sopra , te controversie t che iTei cól

patriarca (TAqnileia MasienCìo \ le qoili non erano

aduiìipie decite aiicora io Miatora ; e Milttniio
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«OH eompirì in Roma U lettera 84}. ài Papa Ser>

gio ad Andrea Patriarca di ForogiuUo , o di Aqa}.

icja , nella quale sotio pena |li proibisce d'in-

quietare ne' suoi diriitt il Patriarca A' Grido ^ ed
altre regitirate nel noto Codice Trevicano , ed in

eicratto nel Tomo XV. de' Manoscritti Foncaniaoi'

in S. Daniello > che unite al facto della concinuaEio-

se del Patriarcato di Grado nel suo primo essere d'i'o-

•igoe distkiLo Metropolitatio > confermato ad fri*

t densa V impostura degli Atti , e CoociUo dì Manto*
va 817. Perciò questa carta non si può chiamare
Concilio particolare , e molto meno universale ,
non avendo alcuno de' requisiti essenziali , e neces-

sari , ne'aveniio mai avuto alcuna esecuzione, ed
eletto , malgrado tutta la forsa del violenta Lota-
lio > che come sembra il volea . Uopo è credere
adunque , eh' eSsa sta do' impostura di un qualche
gciolo , ignorante la verìt^ t storici de' primi tempi,

ibe oon ha saputo rattoppare con qualche buona
apparenza quel gruppo d'iaconveaienze 1 e falsili,

SCOI? restar affatto scoperto

.

Ma torniamo al nostro principale proposito cir>

ca la origine scitmatica del titolo di Patriarca j ed
aggiungiamo, a quanto hanno detto coatro quella

opinione il Fontanini , e il Beretca * ciò , che' con
essi contro la medesima ci lasciò in tua gioventà

in una DisMrtaBioae manoscritta il non mai abbi»
•taasa lodato nostra Monsignor Filippo delTorra
.Vescovo.d'Adria , che ci lasciò il desiderio dì arerà
una compita sua opera > che'avea cominciata sopra
questo argomento neir.ttl provetta ,.e che non pa*
tè perfeziondre impedirò dalli m6rte 4 in questa
comincia egli ad abbatterè eoa foraa i come tà^

tri , le coDgettaie alla ^val! u l^fioiigii Ì*o]^ni0*
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nedetU orijine leiimitica , e apeEiiIaente quelli

del Baronìa» fondita sopra un faliu lappoito, e
sopra no (atto aptmmente non rero ; ciocche la

Cbicta d* A^dìleja allora seereiciuta foiie di am-
pinn digiariidtaÌDne , e dignità per cagione dello

kìIBm; la qaalt aiiai i come si k detto i per lo
•cima pefdette la operioritl di aleno! Vescovadi ^
tome ci assicura il fatto ; e la supplica mantoyita
alllmperador MinriEto ' E se II J^roaio pftteie ,

che fondamento foiie alla sua opinione 11 titolo dì

Patriarca da Paolo Diacono per la prima rolta dato

a Paolino* che fa il primo scjimatico > e Donagli
Aoteceisori di lai , ciò non può luffragarlo ; per-

che il Diacono non nomina > ni ha occatione di no*
minare gli Anteceiiorì dipaolioo» poicbi comin*
eia la atta Storia dai Iiongobairiti , e questi in Italia .

Dovera il Baronto adttiiqae farTcdere , che ai sud-
detti ADieceaiori QOB fosse stato data questo titolo*

acciocchì si potesse credere > che Paolino fosse sta*

to il primo ; il che non era possibile» giacchi noi
mostreremo a suo luogo avere arato anche ! di Ini

Antecessori quel titolo . Mate Paolino fu chiamato
Patriarca i perchè era Capo dello scisma ; dunquo
poiché nel medesimo in sul principio entrarono aì-

eaai Vescovi dell'Affrica * della Liguria r della To-
scana f e dcU'Itlirico \ eoovien dire , che Paolino
faast Capo di tatti qaesti quattro Vescovi Seiima^
tict; non sapeadott» che'alcBo altro Vescovo di

quel corpo si prendesse allora questo titolo di sa-
periorità . Gonsegnenil mostruosa * che dimostra

minifestamente la iniossisteiiza della prima prepo-
•ÌBÌoiie> Accetta poscia, e conferma Monsignor
d'Adria l' asserzione Baroniana, fondata snII*'>ato*

jnti d«l^ Siacono * di» idibU arato Tcnmeote Pia>



mSSERTAZtOtiE ÌV 49
liso ti auto il tìtolo di ftiriarca \ e che perci6

poterà ngioocvijItilcMl riceverlo il di lui Succei-

toreElta , anchédt Papa>VetigÌD ; come lo ritrovò

il Dandolo in un a«tichtsaioio Codice registrato in

fronte alla lettera » cfaecooferma il Sinodo di Gri-
do ; perciocché il Greco Elia net ino ìogreisoc

«quella Prelatura non era tenuto da Pelagio per Sci-

amstico, ei«endo maifioiaiBenfe Greco * e pereìÀ

acMRiBte U V- Concilio ; e perchè apertamente di-

BiMtrà Unione j e- dipendènza dalla Sede Romaba
col-ricorrtfre dlli di lei aatoriti , e loperioriti per
la traslazione delta detta Sede ; la qual estere fitta

Conia permisiione Apottollca > ditnoitra evidente-

mente il fatto > che En dalla divisione del Pariaf

catb, ii Gradeie non fu mai Scismatico , ma s«m-«

f»e rero , e coitante Cattolico . E te lo stesso Pe-^

lagio non gli diede i]uel titolo nelle tre lettere *

elle dopo gli scrisse , ciò fa > perchè lo avei sco-

perto perrettita da' tuoi VeiCovi t e tirato sd-ade>''

rir » 4aelU nell'ostinato Scisma . Se però nelle dec>

té lettere Pelagio gli levò quel titolo , come ad iiil*

meritevole] e nemico della Chiesa Romana ; nan
per qaesto glielo rimproverò mai usurpato > e Sci-

imatico , nèegli, ni S.Gregorio, nè alcuno de*

Successori Pontefici . Ed anzi un altro Santo Pon»
tefice Gregorio vn. scrivendo la nota lettera ai Do*
|c di Venezia , presso i'UghcUi re' Patriarchi di

Glkdo f pubblicò questo oracolo Apoitolico : Sei-
ti^ t miaprar multis ttrrarumpmrt^ja divina ttiiprn^

tatto Tt^im vtstram PatriMtitiir MùM tuUimgvit t

Che no'^)^sItma , doo altra eòndanaata « e abtit»«

mioeyol<^t
|^te

Kpor<ò » o introduaie ^antoillp*
atre aia£oli^|H|b^n^lU Mitra Aqafbfese > cOni>'

^f , cfaefl^l^aVatfi» Ìii4m f iarlasrt*
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zia . la proTTideDU , U voloati di Dio , che or*
dino in tal goiaa gK arveniment) in qneiio moodo *
che doveste naturalmente , e come per certa necei-

tìtà, e conieguenza tegaire al Vescovo d' Aqulleja

qaeito accreicimento > ed ampieua di giarìtdieto-

oea e qoeito iplendore dì titolo eccleiiaatico , ae-

gititato poicii da prerogative , titolo , ed onori dì

SoTraao anche nel temporale > Dopo la qaale de*

ilsioae.aopri questa ricerca , e dopo questo oraco-

lo Apostolico definitivo di essa, pubblicato scaso
Veigtnc gii tette secoli , io non posto non marari-
gliarmi * come ti treno trovati uomini dottiitimi » e
celebri per vasta letteratura , che sopra questo pun-
to di verità (sopra del quale nelldipazìo di dodici

Secoli non fu proposto mai alcun dubbio da alcu-

no , peilocliè può dirti « ed approvarsi per verità

più volte prescritto) onìcameate indotti da sem-
plici pensamenti , e da iacerte .congettare , «t tono
arrischiati di produrre tome Cagioni di questo iUa«

atre titolo nella Chiesa d' AqaUeja ^ cot^ che Km-
brano , e SODO, non solo eftetti diKonvenieoti al-

la Divina Beneficenze , riconosciuta unicamente la

questo fatto da quel Santo Pontefice f ma le sono
apertameate offcoiive* perche provenienti da ua
principio affatto contrario alla Divina clementiisi-

tua disposizione . perciò dopo oaa cosi decisiva , ed
«ntorcvóle riipoita alle inconvenienti , e mal ap-
poggiate congetture de* lodatistìmi Corifei Lettera*

R'

si prender! strada , e norma dagli altri parimente

lustri Letterati^ che hanno quelle ahbaTiutej e
iventaté con riflessi d'onore rsgionevoliisimi j e
savissimi; e si andrà ricercando una cagione natii-

tale » ed onorevole di ut tìtolo > segoìtaodo >n par-

te i aostzi to4ati ItfoaiigQor del Torre il'Jldriaf edi
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U Con» SerretM , ma interameiite coareaenéo nei-

li opinione di Moaiignor ArcìreicoTo FoacanÌDi
con la giants del più * ch'egli noa Hue , o noa
poti dire, etlCDdogli (uaneito il tempo. Darà per-
tanto miDo a tal cff;[to alla Scoria dì quelle gan-
ti barbare, che (bacale dalla Palude Meotide inon-

darono tratto tratto le Provincie Ramane d'Eifropz

verio CostaniinOpoli a e quia di ** inoltrarono nell*

Illirico Orientale , ed Occidentale * • Tenendo ìa

Italia paisarono l' Alpi , ed iodi i Pirenei j e dalle

Spagne cól brcwingitte dello atretto di Gibilterra

valicarono a prender legni anche la Africa \ dOjpq

^vcIe prima di questo. gran cono travagliata coq
ìnaviione , e laccbeggiameati qna parte grande
dell'Alia .

Li prìtija volta , ch'io ritrovo nelle Storie men-
zione delle impreic di questi Barbafi contro l'impe-

lio Romano , la ravviso fqita da Capitolino nell^

vicadegl' Itnpsratori Massimo , e Balbino ^Cit^< iS.

T. u.ìlist' Aug-pag- tói.y circa T anno di Crino

337. 2jS. con queste parole : Sub bis pugaatuM
<f

(arpis eentra MoesOsfuii y et Scitici btlli principium j

tt Histride e^cidium eo tempere , et ut Dexippusdicit<t

Histriau civttatit
i

cioi delle Città, e Inogfii si-

tuati prnio l'Iftro, ora il Danubio . Di quatti bar-

bari Sciti in tal guisa c' informa Procopio beilo

yundalico lib. lO Scrive egli , che questa gente Sci-

tica , così con tal nome generico appellata , fu di-

TÙa in diverii popoli secondo i differenti oooii de'

. loro Duci , o Capitani * che ai chiamarono perla
jiiù Goti , Ostrogoti , Visigoti VaDdali , ed andic
£nili , Gepidi etc. e più antkaiBeaie Samtati * Me^

Unioni ^
«Gcti^ eMeodto ferÀ ^Bltl Pofi* e pm
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lindo tntcr una stessa t.ngua Gotica Ver li qaal
coia Trebcllio Pollions , Vopiico, ed altri Sconci «

qaandoci narrano le invasioni fatte da costoro della

Provincie Romane j e le guerre sottenute contro d{

essi dai Romani > come vedreino * tempr; li dtno-r

mioaoo Gotiinaitameiite ad altri Scrittori * Comiiw
piarono danqne qBcsti Got! le loro iinpm« contro
•i'Roiiiant verso l'apno auddétro 137. ovvero 34S>1r
tempo deirimperadorì Massimo , e Balbino * corqe
et axicBra Capitolino , e le cominciarono di Ik del

paoDbio nella pacia di Trajano , nella qaale per&
non potè contenerli con Tarmi Romane Macriaaò
bravo Capitano dell' Imperador Gallieno il vecchio ,

sicché non paiiitscro il Danubio ; c dovette andarli

ad ÌDcentrar nell'Acaja * dove ti erano inoltrati cgn

le depredaxtoai 3 9 ^'«accfaeggi , ed ivi presentar

loro u battaglia >eoii la qoale rlutunò per poco li

loro fiereaza , ed ani! non fece , se non imtarli

,

Conctossìacbè partito di ìì Marciano « e fatto pri-

^one da' Persiani Gallìeoo , e quirdi asceto al tro-

no it dappochÌEsiino , ed inSngardissj'mo Gallieno il

figliuolo , che a null'alcro badava , che a soddisfare

ai suoi vilissimi vizj » né insensibile |i curava degl*

ìnce^dj, delle ruine, e delle stragi indicibili|Che sof-

ferivano le tue Cittì , e Provincie dagl'infieriti bar-

turi Goti; corfeio qi^eiti tibcraiBCDte .per'fet**!* o4
pttQ anni » dai dal 300. il a;$|> t o<* ^naU avvilì ^
e deturpi il Trono Qotpano il' giovane Gallieno |
corsero > d'co , lenaa che aitano faceste loro alcQT-

pa oppoti'zione di aq.npmero prodigroio , di più di

trecento nils , no* «oto la Tracia , e la Mecedonia
co» l'altre provincìe verao il M'' Ncroi ma tutiq

àntero'il Titi^MÌino Illirico s.iao. ille pene d'ioii* »
'

tle;pai)pcpniea «diTcauo ^jpp«rtacto foiu^o iiir^*
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gì »entine iacompreaubiU , e fatto di goei florla^
fiiDi' paeti un Teatro dì dcioUxione . CHreb, PtUhf,-

pt Gailienif ct^. 6. 13. eti. Nè qnnti mali furono ili

v^rciti dall' avere l' Imperator Ctai^dio II- l'aooD dp-
po fatto di ^ueici Goti ua orreado >ed appena
credibile cnacello dt trecento venti mila, che gli

acqatitò ilgloriotoioprannom.c di Gotico; come nar-

ra il cnedesimo PoUione^r» Claifdii ettf. 6.^ ah dalle

«trepitou vittorie ^ che c«ntfo coitqro otieone do-
po l'Imperador Aoraliaoo ^ mediaote le qoali po-
polà dì prigioni qiielle provincìe veno il Mar Nero,
in vile facendo chiudere non solo aoiutni , ma doat
ceancora, cke imitando il fiero coraggio diqaelU
barbara Naeiooe > li erano frammìicbiate fra' sol-

dati nelle battaglie ; un cantidcrabilc numero delle

qnali le più nobili , e di conio , pariménte prigio>

niere , erano state da lui collocate presso la Cittì
di Perinto con onorevole niantenim'>ato , oame-
i;andoti tra c(ueEte da Vopisco Q in Bonoso cap. ij^
IToila Vergine di reale stirpe , che fu pr?sa per mo-
glie dal Tiranno Bonoio . Quindi Aureliano fece

l'anno 2^4. gael memorsbile trionfo in Roma, nel
quale aicete in Campidoglio nel carro del vinto Rs
Goto tirato da ^naitro cervi , accompagnato da
pioltìtadine de' più distinti prigionieri , e tn qae-'

jl$i da dodici gaerrtere Gote armata da uomo col iì>

tolo di Amazzoni . Cìh ooa ostante • vedendo il

3^qx|o 4f9[^radore così rovinato , e disfatto- tiitta

l'IUj^ijco fQQ. le adiacenti Provincie, eperdataia-
terai^aìjEf ,la Ueiìa, pensò che giovasse alla più fa-
cile difi^^lriaiaqeote 1' abbandonare in podestà
de' Goti

,
gran tratto oltre il Danubio^
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c/«M fì'tf»; t>SHubmm baciam a TtMjan» etnsHtutgm »

sttbiatotxercitu t ei provincialihat , reltquit CV'pitc.

<ap, ìp.etc^ . Indovinando l'avveduto Monarca i

che dopo di lui questi feroci numerotiitinai barbi'

ri , adescati dalle copiosF prede fatte nelle tuddette

Romane prcvincie gli anni antecedenti > non li la-

rebbero tfattirnuti per qualunque riguardo di ritor-

narvi ) e di avansarsi sempre p ìt nelle provincia
confinanti fino a quel tfmpo non toccate :' come in

fatti «^ul , avendo csii scorso nClie PinDonie ,

nell'altre Provincie sai confini d'Italia lotto rirtipe-

r^dor Probo , che toro andò incontro , e li rintuE-

rò ; e sotto il di lui Siif reisore Caro , il quale co-

jB" narra Vi.pi*ro Citro cap- /.') toscochè ascese

all' Impero nel i8i. represse costoro , che aveano

preso coraggio , e baldanea pcr la mone di Probo ,

coli'uccidérne algilante nnigìia}* « r-fiirae molti pri-

gioni , a segno , come dtce lo Storico , di avere

ccn cai f.<ttò data qualche iicurezta alle Pannonie Ai

non vederli o^ni giorno a correre sulle porte • Ed
ecro qual fotie , prima che terminasie il secolo 3.

la detolaEione, e ruina estrema, fatta non sola

ddiGoii, ma dagli eserciti RoiDini ancora, com'è
costume, delle Città , T.-rrc , e Ville delle Pro-

vincie d'U'lllirico , e delle Piooonie sino su i con»

fin; d'Italia » e particolarmente della nostra Vene-
itti t che ha per confine la Dvlmasia , laLiburnia»

riliria , la Gtapidia , ed il Norico , Provincie com-
ponimi l'antico Illirico . In quale stato ti ritrovai*

cero poi queste lAedeiime Prtovincie neliecoloiy-

éoll'arere contindatamente sul collo il ferro di qaé-

iti barbari; clie nai. noo »aDo istalli delle foro

éoitanke« e del loro sangue ; ce lo diri S* Girola^

Utif àfA'EpitiBo dì NepoiiiBo i J^iinti $ n e» am*
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piiuf 4fini mnt , quoti inter Constantinepollm » & Al-

pes juìm quotiiit Romanus smguU effunditur • Scj^

thiam , Tbraciam y Macedoniam , Ùardanìam , Da»
fitm i Tbes^aìomcam , AcbajMm , Mpiros 3 Dalma'
tiam * eunctasque Panntniitt Cotbat > Samata > QuO'
dui» Aiamu., UirnHi» yandaUi MafcUBMi viataat^

trabitnt , rapiunt .11 che terns ajammemoraici oeUs

fiitoU XI. Ad Gerontiaia : -Olim a mari Poatieo lufut

éd Alptf Julias non crani nostra, qu-t nutra sunt . . Mt

pet annoi trigima > fratto Danubii limite , in medits

Romani Impera finibui t in mtdiihSamani tmpMì re-

gionibas pugnabant^r , Nè gui occorce mentovare »

chegl'Imperjdori , cbe succedettero ai menceyati,

non avendo forze> nh coraggio baitanie a contrattar

con {:ottoro , dolevano col loro annullamento in tri-

buto placar alijuanto il loro furore , finché venne il

drande Costantino * che col juo valore , e fortuna

li f«ce itar a dovere ; donando poscia adessi la pa~
'

ce y cotneacrìve Eaiebio Ceaarìeoce nelladi lui vita

(/ié.iv. A^.v* e Ti.^ e concadendo ad essi di abitare

qa<lle da loro ìnvue j desolate , t deierce provIncie ;

sapeodofida Sozo(neno(ffa('7V/^i»';. Ub.:t.. càp.ì^.")

che prima dello spirare dct quarto secolo alcuni di

questi Goti erano ibitator! della Dalnaazia , donde
raccolse Alarico un esercito di cottoro pet andar «
dare il guaita all'Epiro, c ppscia panar io Italia-.

Ma Tcdendq il gran Tcadoaio » die eni « teochii da
luì vinti cpo l'armi 1 non potevaao star quieti , cre-

dette di far beqe a renderseli soggetti j fermando
con loro stretta alleanza , concedendo loro terre ad

abitare, prendendo in Corte loro principali , ed
onorandoli con le prime « e pià distinte cariche .

Pai che i barbati presero auKÌ maggior baldanza >

poiché passito, da qaeatf tiuTcodoiio* liputlfO"-
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ilo imiti il Gomntmopoli > e venendA nell'Illìrt*

coy tatto taandaronp a ferro c Fuoco , terminands

di deraiurlo , e di mandar in raina ciò , che vi ef«

rinutOj ed eatraiì in Italia mandarono Ainbatcl»*

dori *i Onorio a Ravenna , acciò loro concedeis» di

poter in4ar« a prender^ tetra in Frfacip , e io Uf*^
nta ^ il che Toliatieri Iofo concedette Onorio per

Iterarsi allora di loro, ed eaii voUotìeriMÌmtV

niente eiegnirono , come ai ha dall' Iitorìe .

Dalle cose fin qui narrate con verità a tutti

Bota li comprcDiie. facilmente come le mentovate

regioni erano state liitte ridotte a tale defolaaione

da q'icsii barbari Goti ', che nulU era rlrosito delle

floride, e popolate Città di quelle provipcie, se

non le rii'ne • che come scrive Paolo Oroiio ( lib. 7.

fap.i$.'^ li vedevano ancora a suoi giorni : Extdnt

0dbue per divertat provincUs in ntsgnarunt urbiam

fattiti parvdt , ef paaperti^dei , sign» mistrÌ0rum .

Non vi erano p ù Templi , o Chiese, a cui potesse

ricorrere quel meschino ayanao di gente » ch'erttl

'TtUHBtaineue sottiatta con la fuga al ferro bll^

aro a >^on v'erano ne' Vescovi » ne' Sacerdoti i|

che pDiestero ajuuro ne! ipirltuali blMgtii ; tutto

cra'scpolty in quelle lagrimeveli rnisti etpitlo ìn^

TuUp in qn' orrida solitudine • Quii)dl fa neceisi-

Tiorbe e|ti?sti' poveri i-bbandonari ricoKfWtero l'Tc-

tcchri • ed ai Sacerdoti delle più viciM Cittì ebf
non iveano s-Si^rto l'orrido Sagetlo » e che il ai*

so^gcrttafsero alla Icro spirituale dìreaìone i per e»-

aere soccorsi ne- loro bisogni Onde mosti da Cri-

stiana cariti qi^e' buotti , e tanti Eccletiastici con

tutto lo aelo , pd antote a' impiegarono ad tssiiterli ;
onde menoe,. che (taella- gesto diiperia, • eenn
eq^.iacomÌBciÀ MsnsfMsi «licenoicrti per tvi^
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>«Mrè-i*l VéKovo di qaella ricina CittJ.,eiJ 'V^P"
fcovo » ricQiioicere per glùtea al luo antico greggi.

quella RpTcIIa popolàiìooe . £<|uesta appunto fatk
. occatioae , che il Veicovo d' À^uileja grande

potta in confine delle provincia dell'Illirico, che

nei terzo > c quarto lecolo era nell'auge della po-

polazione, e delle ricchezze a Metropoli della Ve

-

nesia 1 non ancora toci;a dal ferro barbaro ^ com-
jpuaionando la sÌtaa)Etone deplorabile delle vicine r^-

sìoifi della Dalniizis , Xibarnìa » -Uforico * ed adia-

èvDti , inspiegò
'

di tempo in tempo 4I aao «elo pit
ajtitp.tpiritaale di gue* popoli iibbandqnati : &

qoiodj acquisti^ il loro aqiore ^ e la loro spirituale

togge!!l«ne> chetino dqlpridpio del qnarto lecoló

area stabilita nella Dalmazia . ' Per la qiial cosa il

Vescovo Teodoro, a fine di far?i lapere queitp accre-

•cimento'delUsnal^iocesi 1 net Concilio I. d'Arlei,

si quale intervenne l'aano^i^. , si sottoscrìtte ia

. tal gaUi : TkeidariiiMpiscopus At j^utltjàj^vì^è^
'PiUauttUr i 'iKcoatt per la giànta fatta alla medeiì-

.ma pioceiiE' della Libqrnia 1 teorico, ed altre parti

dell* Illìrico fu 5. Valeriane Vescovo d'Aquilejada

5. Basilio» con lettera 3 lui indirizzata rannoj72.
intitolato Vescovo dell'Illirico j o degl'Illirici,

cioè di quella parte di etti, che si era poeta sotto

.la di lui giarisdiziooe E questa io credo la cagione

d^ Queste denominationi ; nè voglio stillarmi , co-

itlfe alcuni} il cervello a ricercyrne'di più erttdite ,

e meno verisimili . Dell' esercuio pòi nel!' accrc-

scitaentQ di quésta giurisdizione^ è titperiofiti 'o*T

Illirico a ^ particolarmenre nella Dalniatia > aBr
bìamo menj^^Njn S. Oirolamo . Ognuno sa , cbe~ :

aaeato aaniàl^^mj^re nacque in Stridqnc (| forse wAt
^rìn lolfinmQ'^Ipj cea;ie altrove osicrWai^g^
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città OMToUa lul confine tra U Pannonia, e U
£>al«ai<a ; « clic fu t«o ih educazidne qualche

anno iniième col nostro Rufino nel Monastero de'

Cherìci della Citti , e Diocesi d' Aqmlcja sotto la

^irecione del tanto Metropoliti Valeriano ,.
Avea

«gli neU» *ua patria , cioè in Stridone , ana sorella,

eh'ewendo senza 1' assistenza , e guardia de' parenti -

era lie' primi anni della sua gioyinspza caduta in

fallo ' ed acciocché da qneito si rìinett.eìie sulta

ftradì di buona Gristiaoa , V avn Raccomandata aU*

Aquflejefc Diacono Giuliano , e ne avea avute buci-

ne n'uo»e . Afètchè pertanto questa giovane prrie-

verassc nella santa conversione con 1' Epistola 43.

geritta a Cromazio , che poscia fu Santo Vescovo ,
"

ed Eusebio fratelli, ed a Giovino , Uro la racco-

mandò, acciocché con lettera la confortaiaero alU

tanta perseveranza , e procurassero, che ad eaia fos-

sero dirette lettere , e gl',mpetrassero in oltre let-

tere ad essa dirette anco da S. Valeriano per dar|e

maggior impuiio • e coraggio . Dai qaali fatti si

CÓinpr^nJ* » cheS.GiroUnio passò alla ediicazione

in quel Monastero , perchè era queito del suo Me-
tropolitano , chiamandolo in questa lettera Papa

all'Orientale, cioè Padre * come ili altri luoghi

«hiaras pure S. Gromjjio , c che ad altri Eccle-

siastici non raccomanda la sorella ^ %e noo ad Aqqt-

lejrsf , ed a quel Vescovo, cui riconosceva per

suo prelato, e di lei Pastore

.

- 'Che 1* accresciinenio dunque della Diocesi il

AqulHtf sia provenuto dalla desolatione , e ^ìsiru-

Kión'e dell* Illirico , e delle Pannonìe , fatta nel

terso secolo , è eonttnàata dopo dai Goti » non cre-

do » cbe 116(101» posta tagionevplnnénte jrieiulo, o

kaeuerlo in dubbio \ c cbe ftt ^aesto icfrcscimen^.
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to 3 ed accesiionc di jiìù prorincie t fitta fili da
^ue' tempi alla Diocesi Aquilejeie , e per li lupé-

sioTìtk &a da quel tempo acquistata lapra de* Ve-
•covi di quelle provinciir dal nottro Prelato, S'*

nata in lui la dignità di Mecropoìieano , forge fr:-
ma di alcun Veicoi'o de' pretendenti » crederci «

che non fqsie aiseiziane lontana punto dit ragia-

ncToIe . Tanto più che S. Pier Griiologo Veico*

vo t non ancora Metropolitano di Ravenna nel luo

Semone ijtf. indirizzato al Veicòvo Adelfo , che
da uomini dotcissirai viene senza esitanza ricono-

cìuio per quell' Adelfo j che fu Vescovo di Aqui-
leja fin dall'anno 443. , e recitato io di lui lode>

lot presente > lo riconosce apertannente per posse*

dìlore di tale dignirl Mciropolitaiia con queste pa-
role a lui rivolto , che gli era venuto a fire^uellà

visita : inur maximal virtutts numeranda tjt ista v9-
janias, qu<* teutempio èbsequii sui fasta , despietà

magnifica domu! revfrentia , calcato eiiam tua fasti-

dio potsstatis > et abjecta opant suaram interna con'

scientia etc. ad vilissimas inopis ss ineUnavit aagit^

S'i'ts , ut suo paiiperem coniubernio subliwarei . E che

qucito Vescovo d'Aquileja fosse allora solo, e
singolare in Italia dopo Roma con questa Metro-
policana dignità , e podestà , nello stesso sermone
lo avea già prima affermato il Santo, dicendo di

lui : Quem divitiit , potestas , bonor fecit , et rcd-

didit siagularei» : non ven' era altro come lui in

Italia . Ma sopra questa imbrogliatissima ostinate

contesa dì anzianità tra i tre grandi Italiani Metro-
politani di Aquileja , Milano, e Ravenna non oc-
corre gittar parole ; sebbene sembra j essere stata

talvolta decisa da Bolle Pontificie , e da' fatti in fa-

vore d' Aquileja . Rettereno perciò in questo nella
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non cdndanitabile cteàeazi , che Rarcnna non paf^

tli pretendere anzianità dì tempo almeno lulU fede

^elle recate parole di S. Pier Gritologo ; e che tra

Agaiieji } e Milano non retti tUogo d qQestlone di

anzìanitì, quando dall' antichi^linio fatto > da tutci

tcc(ìrd«0 della Vieeditevole coolftratidbé da Ì«rai

liélle v'actbie di facile Sedi da dgniina di qtte' Ve-
scovi tifila Cbietri deldefonto» viene patentemen-
^Ì> {tronubnata i e fermata !à eguaglianza "ita ìa

dette Prelature . Basterà per ora lapére « che iti

grado di Metropoli era gtà cottiiuita la Ghteia di

Aquìleja , come i più dotti Critici accordano, al

tempo del lito Vescovo S. Valeriano 3 che secondo
la Cronaca del Dandolo ottenne quella Mitra l'an-

no t e che godeva di quetta dtgniti t c itiperio*

fitk ; perchè 1 oltre «he nella Venezia 1 la elercitavk

heìle vicini (tróvlncie del Ndrico Meditérrineo * «
to altr^ prorincie dell' IllificoV dove avea ì Veico^
Suffragane! di Ctlla nella' Stiria i dì Emonia nelU
Carnolia, e di Tibarnia * o Teurnta nella Carinttaf

ti attr! tottotcritti nel Sinodo di Grado 57$. j nella

•ttpplica atl* Imperador Maurizio > e nel congresn»

ai Marano
${c«omè'perù paniamo [asingarei* iertderó

Si avéreCtm congetture probabili* e con ragione*

yolezzi ripescata l' occasione , e la cauia , per etti

li -spirituale grarisdizioné della Chiesa' d' Aquileja

lì Ì! allargata , ed accresciuta coli' accessione, ed
Unione di altre provincie, che erano «ituate acanto'

'di qneil' antica dioceii ; cot) nati so poi > le con -lil

ttessa buona fortuna , e per la strada médesìilia ptéi

ted«ndo 1 ci verri hitd d' làcòntraW eóB^éliiitm

'convenienci »• t ragiooi probabili tiri rtfféftiire ia

Wiih'fr delfinio ifiriluto dì HtUìitH , flM la qtni
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(empì' al nostro Metrepolitaiio , o ArciTCìcoyo

,d' Aqntlsia , come lo namÌDirono gli ici^naatiBj

sella detta sQpplìca sll'ImperddotntanriNo. GrM
éa ititantò abbattuta cqd foru conveniéfite j e nan'

duts affatto iniassisteate 1' asjierKioné i' qtiNtB

Chieia obbrobrio». dèi Cardinale Baronio iì aicnnl

altri rtgtllto^ che qoeito titolo -abbia avata la ini

origifl* daitò lÉièma , abbaitinea convìnceàdo di

mat avveduto questo pensamento le rifleBSÌoni dei

liodaiiisirai Letterati soprammcntovati , e particolar-

mente .quelle prodotte dal Conte Beret'a , sparse le-

condo l'oecisioBc in, tutta la sua lodata Storia dello

Scisma de'tre Capitoti} e particoUimieate oclXVI>«

e XVII. Capitolo di essa J
.

.. ,

Una Sola cosa in q:iesta inia Imprésa ini ditp!a«

iUfCÌtA nòo poisa Seguire , se non in parte-ciò > chi

écritittéépta questo argomento Monsignor Vescovo

d* Adria cfae non posso conformarmi sino al fine

à quanto eceelìéntemente pubblicò il Conte Betfet»-

ta « che Monsignor Arcivescovo FontaDini non hit

pubblicato ciò,che farebbe in favore della opinione,

eh' io seguito 5
quantunque ciascuno degli Scrittori

toddettì ftbbis egregnineate confìitito r-anenioM

BiroBÌidd . GoncieiKadiìi it^mo mon .diitingar-a

ni lepira P oecisiòtte delU dkfceti Aquileieté » dbW

ia gittati estéasione délU diocési Aqtiilejese, dalitf

-'^iontB i etie dopò si fece alla^dignità col dalle l' it-

-InMre titolo di Patriarca \ e pare sebbene e V uno ,

e r altro si può' rifsrire ai Goti * non pertanto 'i'A

avvetme per fatti così diversi» e così disparati di

questi barbari , che siccome questi sono distinti)-,

«imi ) coti; dovevano separarsi^ e considerarli * pir-

gli«ffiittìidi BÌii cag^oati^ Battè cidieatri aedMl-
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ma noo so come , né perchè >i tiriste foori di (tra>'

da I e ti Iiiciasie traiportare a tempo posteriore «
ed a.,Gìi»t r£|K>Ca di questo titolo al tempo de'Lon^
gobardi : i quali sebbene si potsano dire uno scitnn.

di quella geoCe Scitica , della quale furono parte ì

Goti , OOD pertanto sì la , che quelli uscirono daUz
Scandinavia , paese lontano molto dalla Palude
IVTeotìde , donde partirono i Goti , Quello però» che
merita più riflessione si è, che inciti ornano dì loro

dai suoi' covili , e passati i Goti in paei! pili colti ^

e per costumi civili > e p<er naassrme d> Religione j

iit. quelle pro7Ìncie trattando co' Grecia eco' Ro-
mani B* iitruirono > e incivilirono a nelle lettere f

e nella polisU , e nelle coie di Religione, cot&e

vedremo; il che non può dirsi de* Longobardi , le

crediamo al Longobardo Paolo Diacono . Ma
di tutto ini fece stupire fé r ascrissi all'Opera po-

stuma > il vedere fissata da lui nel Gap. XIX. l'Epa''

ca delta denominazione di Patriarca nel Prelato

Aqttilcjesej secondo la opinione d«i Tomcnaiini ^

al tempo de' Longobardi in Italia , assegnandola

p.z8tf. alla elezione fatta loro in Vescovo d'Aqai-

leja vecchia dell'Abate Givvannt , cioè durante ÌL

primo scisma} ed avvenendo il secondo; ovvero
alla djvÌsÌone''di quella diocesi in due y cioè dì Aqui-
leja, e di Grado. Il che eoiì essendo nella desìo*

ne di Giovanni p'>»to in uso questo titolo , ptr la

sola Aquile|a vecchia , dopo h eltriione» che aveano
fatta i Ronnani in Grado di Candidiano , al quais

concrappaic!ro Giovanni i Longobardi , non doveva
passare, questo titolo in Grado y né i Longobardi

glie l'avrebbono dato , nè accordato . Si vede però

Jtassato i danque prima della divisione , e ÌBRanzi»

-che veoiitero imitai» i.laagpbsuii t tn i^o» «
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t]Qeita5e(Ie (Questo titolo . Ed in fitti il dotto Berfe.

ta medeiimo , in più di un luOgo di quel1*o,^bratfon«

ddCamente assentce j e sprcialmeme lo^replica nek
Gap.ltii pag.2;6. i Che i Goti furonoi t primi j che
msferistero dai Greci fra' Latini qaflto titolo spc-J-

2IOSO di Patriarca ; ed anzi 'm dopo lo Schonlebca »

il Fontaoini , ed altri fa mensroiie della donizio'

ne, icritta ìn Polo Oitt^ dell'Istria nel Coniolato
di 5:>iilia , cioè l'anno di Cristo 541. , in cai fì tot-

toicritsero molti Vescovi , che in essa danno il t!to«

lo di Patriarchi ai due Metropolitani d'Aquilejs, e
Ai Ravenna j « questi due ss lo danno 1' un l'altro t .

riteoendo cod lodevole modestia ognuno per le, te-*

«ondo' l'intico coitame della Chiesa , soUcnenie U
denoto ina ione di Vescovo in tal ^uisa : Scfvut Cbri-<

Iti MaximiànMj per Oratiatn T>ti Episcopus Saneta Sc-
clesia Calboìicic Ravenna inclita Urbis &c- ; e dall'ai-

tro canto: Macèdonius Sancta Catbùlic<e Aquilejensit

Ecclesia ragatus de presenti a Dimini fratte meo bea-'

tissimo viro Maximiatto Patriarcbd Stìncia EccltsiaRa*
venna . Dal che si vede questo titolo già in uso in

Italia in qucU' anoo al tempo de'x3oti j e inoanti
della veaate de'Iioagobardi in Italia ; che lotti laio*

aa eiier «ccadata nel )68. Viene cotìfenmto 1* o'id

di questo titolo Io Italia adcbe inflaoei delta meo^
tovata donazione di Palo > dalla nota lettera i ran.>

inentata tnche dal Bersita « di Gaisiddoro , da luì

•crina circa l' annd 53 j in nome del Re Goto Ata^
laiico , nella qaale adopera questo titolo , scriveo*
do al Pontefice de' Vescovi principali d'Italia. PeC
Ja qual cola non saprei indovinare il motivo, e II

ragione , per cui ai sia introdotta qaeita aSsertioné

io tm cptra coil etatta gindiziott , é che in ogtff'

Mia alen fitw ii>«ria|i ^ppMfM^^oe» «



5» EISSERTAZIONl Ili

le più tincfre lodi
^ quando di tlÌ>., ehc in eila fon-

datamente f e rsgiòóevolmente (i rapporti , e it ai*

teriice I viene apertaoieotfey è ad evidenza a dr-

ttruggersi * e a renderai alifaito iniatsiìteate'la prò»

porziohe più coniiderabilé j t pah dirsi la principa»

le k Ma codae inai poti il doUiiiiiiio Btietta » dotato

di ulta {teri^icacii > é ducerà ìrinènto àlngoitre ,

ratti , e da me per tanto tempo conosciuto » e- stik

initO} dopo aVere valorosamente cDtnl>attuta.a s
vinta la obbrobriosa opinione , che il ritolò di Pa-

triarca al Vescovo d' Aquileja sia derivato dalto scis-

ma de' tre capitoli ; come mai , dico , poti prepor-

re i che questo titolo siagli statò imposto «ài haa^ .

gobardi , che venntro in Friuli in teoóptf dr anello

seisna, e dargli 1' brlgine egatlmente òbbfdbrios*

dal secondo scisma, com'egli io chianàa j cioè dall»

divisione della diocesi ?^ '

Il tereo énaliMente , che e l' ÀreiTescovó Foa-

tanini ) non ci ha lasciato in questo proposito, se

non uh breve discorso accademico j pubblicato tra-

alcuni alrrì ultimaménte l'anno 1718. in Venezia j

nel quale toccai per dir Così, dt passaggio questa

-denomiaaiione di Patriarca nel Vescovo d'Aqui^,

Ifjt; « dàpo avere bfafaidénte» àia ià siiccintò ^

eonfiitata t' opinione Baronjana a pianta con ottimo;

criterio Usiia propoÉÌzione : dhe questa denoinina-'

iione* non, dallo scisma , ma prima, le sia venuta

da costume , ed uso de' Goti, La rrstr<^ctezzà pcn

dei tempo, prefisso iiell' Accademia alla recita di

quel discorso, non permise al Fontanini l'esteno-

dersi nel corredare di ragioni , e motivi convincenti

Questa sua propotieionc ^ nè si sa , che dopo nélla

ftì ai)a pia avaonti vi abbia pósta raaiiò, tBtt.



É|Ìi avrebbe saputo darci nel propoiita/ colla sa«
vaicigsiina erudi'nione, perciò è timasta a' poftcrl
jaoi , amanti dell' onor della patria , questa imprwt;
Uy nella quale noi c' ingegneremo di avere qiieil»'

parte > che la nostra buona volontà potrà ioHtri^
baire i E p«^rhé più giustaittente aftparlsca Is «dAU
Veai«ticà Ai qa9M dicerfione Fo'ntaiiiaal -, Itt 4<Wftat
ponto Ji ficcleaiàiticA polista , e rigilafilfdte-aii eon'

stumé diReligiduof »«reila mn fuor di prtttKiiììto-

far priitai luenziatie cattjtCìfAiàHa della lteligi»n«-j-

èliedi tempo in tempo si pi'etera aJ oaterrare <[ite-

ni barbari Goti , fino al tempo , che fetlùero ad
invadere , e dominare il Regno d' Italia .

Noncredt^rò dì andar lontano dal vero, se dik

iò , cheqassti barbari Sciti > che si rammentano con
fik Mtai da^l Stogici > ma {taftieolandeatc- «m

A tàwi , (Mtto di originaria Rel^)otl« Ìd»<
1«ip! , qdflndai ibicavatra Mi loro antico aM6 -vòt^
KjPalQtle M«oiidd < Oi emik pe^ò fiditi , clèctati
dalla moltiindine , e indotti dalla necessiilL a cercarli

novelle terre j enooVi snssid) colf invadere levi*
cine Provincie loggettc all' Imperio Romantì fiar-

*a il Cardinal Barooio all' anno 263. n. ij. eón H
(corta di Soioméno lib.2. ap.^ii che avendo qoel
barbari iti Quelle invaaioni * e lacchèggitiritfnti latti
#rigioor I e iehiarf a»A '^cUi} Sacerdoti Ciiltiitli f
ttaveano teco éMdolli a d[Uìof«ta ne' loro pàéifj

^d^ti Maiò heHé miiertè ét ^aelìk téhiivm
Vivevano atia vita «eramentè erfttiana * èd ifl*
tjocénie

, per la quale da Dio er«Qo favoriti di gr*-
tie non otdifiiirie , ed iochè d*l dono de' inifaitìlU
Il che vedendo quclU gente , lèbltefie fieri rialti
Stiidaria * etuttinÉiiMiio i iiietièfn 1 1« *te»r ,

Digilizeò by CoOgle
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ebe te iniiefo condotta etti pure ana limile TÌt*

innocente > e lo itetto Dìo avellerò adorato , éx lui

arerebbero ottenuto proiperità» e grazia, fiù oon
vi volle > te non qaalcbe pennaiione dì qae* Santi

Religioti ^ petcbè que'óoti abbracciaitero la no*
Ètra tanta Fecie , e n'cevato il Bitteiìmo ti ficeiie-

xa Griftiani . Con che nella Cotta loro ti coitituì

Dna norella provincia CatroUca con t' ordina Ge-
rarcbico avuto dalla Qreca Chiesa Orientale , della

qnale forono qaei primi Oreci Sacerdoti prigionieri

{li Apoitoli i o liano fatti certi dal primo univer»

saleConcilio Nicenet* che in eiio nel 32$. Teofilo

Veicovo della Ootia , o de Goti v* ìntervenns *

Grande dìigratia dopo ciìi circa la metl del leeolo

qaarto avvenne a questa povera gente > che aveva.

avnta in tal guisa da Dio questa singolare graaii •

Un certo Audèo dì Mesopotamia ti era facto un
gran concetto , ed avea fama di uonlo dabbene , è
per dir coti di Santo con un vivere de' più innocen-

ti , e più esatti t ed osservanti ^ e quindi sì avea

arrogata certa autorità , e baldanza di far il corret-

tore) e censore degli alcrij non solo del popolo *

tna del Cherìcato ancora , e de* Vescovi ^ e c«a
tanta severità , ed insoieoEa t che questi furono ob-
bligati a ricorrere contro Costui all' Imperadbr Co»
itanio ; il quale lo cacciè* intanto nella Scitia^ e

coU àndò egli a fermarsi nella Gotia . Ivi con la

bella apparenza della solita vita ì coi fare opere di

pietì, istituire Monatterj , inculcare la cariti * la

caitìti » ed .altre opCre veramente di pérfeaione*

Ij cra prcHo dt.^oelU gente di buona fede' ac(|ai<'

Itatà. tanta opinione dltintiti> cfae tatto ciòichs
costiti loco insinnava tatto credei^Bno , tttito fa-

^vano) e^fiop da làf toniinniamcntc ficerHn*

"Di(]11i?e(l by Google
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'i|oe* Sacerdoti , e que* Vescovi > che' loro davi »

^reifedere. Ma avendo eif? l'eretica opinione di

'Credere Pio fonaa otiiioa , « di celebrare la Patqaa

nella qóartadeciqaa Luna all'Ebraichi iqiiouòloro

quette condannate massime » e parte dì que* barbari

iraduise dalla vera Caitolica Fede con loro apiH-

èaile ruina nelle erciie de' Qaartodecimani » ed«-,
gli Antropomor6ti : di che ci ha informati S. Epi-

uiiio Dell* Eretta ^o, t e dopo dì lui il Biroaio all'

»ono 341.

Ma diigrazia maggiore « ed aniveriale avvenne

ftlla Cattolica Religione abbracciata in sai principio

da qaestì Qoti; e questa lopravvenne loro perfino

politico, e per opera dell'Imperadot Valente circa

gli anni 37^. e 377. , come ci narrano Socrate, e

Teodor^tò nei lib.8. cap.13. della Tripartita , • do-

po di eito altri Storici . Erano ne' loro pacai , che
yveano occopati di li delDaodbioi ì Goti travagliati

dalla ferocìasimi gente degli Unni
f
neMoro giovà

per reiiitere,edÌKn4eraÌ la guelfi Vàllcanaa , che

aveano non molto Innanzi contratta coli' Impera-

dor Valente; onde dovettero cedere agli Unni le

loro Terre » ed abbandonarle . Quindi Valente , co-

me a laoi amici a e col fine di servirsi della loro

yaloroia milizia nelle tue occorrenze contro i aaoi

nemici « diede loro abitazioni , e terre nella Tracia^

con la mira di farli in tal gniié tutti mot indditi ,

r tatto ni) popolo; giacchi con l'arte, e col pre-

Testo d* amicizia gli avea pertuiii ad entrare con
lui nell'Arianiimo ; il quale aveano allora tutti i

Ooti abbracciato , anche coi conteàtimeoto del

Ipro Veicovò Valfila . ciil aveano tutta la fede ;
potcbi itito era égli 1* inyeiitore dèlie lote lrtnOT
<toìiÀet ti ivi» tfttoto dttOrecft -MUéiim'thi-

'
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£1)1 Gotica tutti i libri Sacri . Da questo tempo .Ìq

poi» fiochi questi barbari vennero io Italia, abica^^

rono nelle ptorincie dell'Impero Greco io Eùrop^^'

e a quelle aderenti , e parcìcoiatmente oella Tracia,

f come fi il detto > anche oella Dalrnaaia . Egli i
pa^ yero , ora in guerra , ed ora in pace ; ma pi^

'

paeriìj:|9 ed amici, ed anzi ben accolti > ed onorati

)i) Costantinopoli , e nella Corte Imperiale .

Quindi con certezza li può credere ed aiscrìrè»

che avendo pel corso di molti secoli praticate i Go-
ti quelle Komano-grcche prorincie insieme con la

capitale, in una maniera, e nell'altra, o amici,

o nemici « avessero spogliata , poco meno che intc^

ramente * l' antica loro rozEezza ne' costumi , acqu^

state, r Ufo (Iella greca favella , appreso lit maisli

, me ^ella loro pplizìa civile , e particolarmente quel-

le del Iqro costume nella Kellgione . Insomma
ognuno pu6 credere senza diffìcuicà , che si fossero

trasformati in tanti Greci , spezialmente estendosi

investiti nell'uno, e nell'altro siaco delle massime,

c fasto greco > col quale pretendevano di non ce«.

derU punto alla^ign'ià» e prerogative dell'Impe-

ro 4'pccidfntei tratferite interamente nel civile

.fres^p ii l^ro ^ il che fece nascere In essi delle pre«

;t«ie ^ncq nella Gerarchia Ecclesia s.tica .
'

'

- Perciò essendo introdotte , pfesso qaeì

'<ir«cì Ecclesiaiticì le pretese di maggioranza,

. 9 i\ pjiiiiam di dignità tra di loro , cominciarono

à studiare,' e a tnyentare titoli, e nomi, che sU
unificassero , e dinotassero queste loro prerogative^

9 dignità ; e sdegnando la semplice , e modesta otir

jgìnaria déi^ominazione di Vescovi , ritrovarono

naiùi di 'Arciféscevi , di Patriarchi , di Stacchi^

^ol memo dà* gaaìi dd dall' aluo si dÌatìa$q«i»9À
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A pertili 1* imbisione lo più doq pa& canMnertf
ne' li'initì del giusto, e neppure della co'nvcnitfa-

n; di queiti titoli a norn^a del Fatto greco lieo-»
inìncij) a far uso indisciniaoiente , asarpandosi chi

l' uno, chi {'altra 5 secondo che parerà loro di ave-

re UTia , Q più pro7Ìncie , e cbe i^uette , o le citti

loro principali dì residenza fossero o per fama piJi

distinte, o per prerogative , o per maggior popo-
lazione , Nè giovarono apor freno, redola, e con-

fini a questi usurpi arbitrar; ! Decreti, e itabili-

ìnenti primi universali della Chiesa ; perchè v! eo-

trarono la volenti , e le richieste de'popolì , e più

h facto loro , che coli' andar del tempo diventa , e
prende forza dj costume , e consuetudine ; e la piti

potente, e in contri stallile volontà , e 14 richieste

W gran riguardo de' Principi , le quali fecero sì, die
fostero trascurati que' prìmì ordini , e molte ecccf-

xlonì si ag|ìugnessero a quelle regoli! , e àwi Qo'rT-

'cllj, c dai Pontefici . Ver la qtiat cosa te in fatto,

e in sostanza le prerogative , e la dignità di molte
prelature ritpasero eoo ìa denominasione nel rego-

lare antico stabilito sistema, io molte si cangiò,

e coli' uso , e costume , e eoa particolari conce(>

tioni , e decreti . Cosicché in questi cangiamenti

'ebbero egaal vigore , • forza la voce de' popoli , fa

voloDti 4$^ Prìncipi , ed anche cerei non ordìiurj

AWeoIineiitl a che hanno lovrertito, ed affittar no-
tato Uordtne antico, e tostato delle prorinde f e
perctb k nato necessario stabitirri nuovo mettHlo,

'

c naoTo ordine , cbe ha portata alterazione ilcH'an*

tica conìtuzione ^ anche ne' vocaboli.
Totre quelle mutazioni , che nella ChienO»-

CI si «ODO fatte , e^aestiarfenimenti iQCtr'o^'VI
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che stpap nati sotto gli occhi de' Gotj , eh» ne}iiit:<

so aVuro gran pane, e chr in Quelle Greche Pro-
yipcìej' e nella scesta ^oftan^ioopolì abitiwoo, c

praticavano , ondecoq ragionevoieifa puQ crederli*

eh* eglino avcss(!ro adottati , conje (or propri tutti

ì coitumì , e le masttipe d'i que'Greci, de^ quali

cranu diveimci concittadini per tanti anni « e che ij

fonerò inoltre a qucdi uniformaci , coti nella poli-

eia Civile , come nella Ecclesiastica t valendosi pa-

riinc;nte degli slektt vocaboli, e dcnominasiooi

j

coti per le cariche y e pa|ti del governo (ivile * co-

bite per le presidenae , e dignità Ecclciiaatiche .

> Cbe il vocabolo di Patriarca aia d' origine G>r*>

'CI y ed anzi voce para , e pretta Greca , non credo ,

che TI aia > chi possa o metterlo in dubbio , o farlo

venire I come il /fnriV , dalla Sinagoga . Pusciachè»

lebbene abbiamo questa parola nella nostra Volga-

ta t ognuno sa però j che fu preja dalla versione

Greca , e che d' altra voce il Testo Ebraicp fa ato , .

^er 'gùificare qn primo padre da cai sia proveODtl

no intera generaiione . Non in quel signii^cató nf"
tor^e però 1' adoprarono i Greci Cristiani j ma ael

toetsfoHCo , a (jenotare i Padri Spirituali , deitìnatt

tlla diretlone delle nostre anime ; e quegli , cbe a
goeiti padri di spìrito era destinato a presiedere ,

Tenne chiamato primo Padre j cioè Pap'iarca . Quan-
do questa dcaominazione ne' Prelati Ecclesiastici

tra' Crifciani si sia cominciata ad adoperare , non è

fOtì facile a decidersi precisamente ^ &Ì ha pe^ò ma»
fivoi di credere » che sia »nt\f:n molro » e che abbtt

aviito pHncipio. alidepo^itriiDa della ipeti ie\ se-

fondo; ;e,coló Cristiano : it c[i> >ì raccoglie 'tljilla-PI-

fto^a gii allegata > scrìtta itl\* Impersoore Adriaifo»

RPf^ il ^vere personalmente yisitato tatto l'Exit-
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to s alOoDfolpSerciano; la qual lettera è recata da

Vopifco nella vita di Saturnino al Cap. D. > tratta

ili Rrgisirì di Flegonte , noto Liberto di quell'Im-

peradore . In essa sì leggono queste parole 3 che qut
ripetiamo per comodo de* Leggitori : Vìi qui Serapia

colunt ; Christiaiìi suit , & devoti surtt Serapi , qui se

Christi Episcopos dicittit &c. liìe ipst Pairiarcba , quuttt

^gfptum venerit , nb aìiis Strapidem adorare , ab
atiis C9gitur Cbristsim . Ed ceco da Adriano , che fu ^
come si disse , Imperadore dall'anno di Cristo 117.

al 138. ; nominati i Vescovi GrisEiani dell'Egitto,-,

ed il loro Capo , e Superiore nominato Patriarca ,

che fu , o Giusto > o Eumene » 1 qaali l*an dopo Tal-'

tro in quegli anni furono Patriarchi d?^le)iaiidEÌa

come a qacsto passo nelle Note accordano aAaniml
il Cas3u[;>ono > ei il Silmasio rinouiati Crìtici

Nacque però questa denominazione ai Prelati mag.
glori della Religìon Cristiana , si può dire , con et.

sa nacque dalla lingua Greca , com' è la parata

poiché in Egitto questa lingua fu introdotta usuale

dai Tolonaci , quando dopo la morte di Alessandro

il Grande , coli piantarono il loro regno • Quindi'

eoo la lingaa tnedeiima questo rocabMo passò > e sr

diffuse per tatto l' Oriente 5 e veane anco ia Éiiro>

pa ; cosicché Socrate nella Tripartita at lib. IX.
cap. XIIJ. potè dire francamente « senza farne pre-

cisione
I 0 distinzione di Diocesi, o Chiesa, al

tempo del secondo Concaio universale Costantino-
politano , cioè circa l'anno 381. Che in quel Con-
cilio firmaveruatque rurius Uicenam Fidein,& Patriar-

cbas cottstitutrmt distribainies provincias , ut Episco-

pi u»iuscu}usqae_ Dioccestoi ad Ecclesias noi irent ex-

traaeiv ; èpt tnim olìm propter pertfqutUnis tmpM-.

iniifftren'tr asebi^ttr . fiistribiurwa itaaue- Htetati»-

ròm.xnu E



^iifm WMtimam Civitétem , tà- Tbraciam « Pontiiim

vtraùiocnim Helìadio ,ifui p»u BasiHum fuit . Ciesa-

r*am CMppadecia Gregorio IfUseno Basilii gemano ;

Trailo quoque Meìitena Armeuiig jus Pairìarcb^ dedf-

ruitt . AsÌMnMtn vero di^cesim , Icoaii Aiphilockiut

tft sortitus ; Optjmus autem Amieciiit Pisidia &e.
Nel qual pisio è considerabile molio , e da ri-

ffftterti , che secondo l' uto de' Greci lo storico no-

toina qae'Vetcoyi, e nsctropolitani tutti indietia-

tamenlc Patriirchì , e in coafaio , PgiriMebéS een-

JtimeruHt ; tenzt diitingocrc i peri , e Itfght.n.' dii

pQratpcQte , p lemplicvmente onorar) , e ciò nfcl

^arco fecolo ; non etacqdo veri Patriarchi > ni
qacllo delti Pioceit Puntica , ne quello di Cesarea

della Cappadocia , noq quello deli* Armenia Melite-

n> 4 non quello d' Iconio , non qaello di Antiochia

di PisidiJ , non gli altri ivi noininati , eccetto il

Coftantfnopolitano . Perlocbè può dirsi , cke in

Oriente > e nell' Impero Greco questo titolo nei

pcÌBCl{Hli Eccleiiaitici , e di tiinia disiitita efa , per

dir «o4 > arbitrario « non di b^ioiii Vescori , che la

loro utnUiil , e nodettia apa lo {termetteva ; ma »

cerne ti è detto, de' popoli > e 4^* Prtitcìpi , cbe in-

tendevano con onorare in tal goìia i laro Vescovi
di onorare se stesti . Ed i Capi de'Settarj * e degli

Eretici lo volevano» ed afTfttavano , e pariicoUr-

menie gli Ariani , conte si dirà , de' Goti , e de' Van-
dali t che essendo dello stesso paese » e della me-
deatina barbarie* vollero essere della stessa danna-
ta credCB^t , ed ^aalvno ifOe- nte^efinai coitumi 9

che aveaao appreéi dal fastp^reco , mentre dimòrt-
rono al^itacari nelle toro pmrincif . Nè gtovaMno
erdinam«oti 1 e doeretì |OT impedir* gueatf 'dlior^

^jnt j. nè che ari*G»ncìtÌo Cjilcèdoaew epa pablilU

Digilijedb^Gooj
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£0 nairenile » e eoo imperiale conieoto , ed accU-
maziooe «i fissat^e qaeito titolo Patriarcale alla

digRi'ti caprenaa t ed alla persona singolarmente fe« .

atrabile di S- Leon Magno ; che 1* onaore , e li vo-

lanti de' pppoli , e de' Principi sorpassò , ne* curò
que' giudizioii , e giusti prorredrmenti ^ e volle

mantenersi nel possesso , e nella consuetudine ,

acquistata da molti anni > di conferir essi questi

titoli d'onore, sebbene non potevano dare quelli

di fatto j odi diritto. Quindi coli' andar del tem-
po', o iìi forca f|i queste coDcnetudini prescrìtte,

o dellp rtcl|idite dei Principi , dovette arrendersi la

podestà anprema de' Pontefici Ronaoi adacc«rda-
re ^uesfo titolp .particolare Sd alcani Metropolitani,

o per io meno a non o^^cì a chi di esposi ser-

risse per unaninne consenso *. e volenti de' popoli;

cosicché [nnoccQEo III. Papa per levare gli equivo-
ci t che questa denominazione poteva portare-itetl*

uso , e nella preceniione f]e* diritti annetil alla ve*'

ra , e reale dignità , ed estere di Patriarca , fil ob*
bligaco a spiegare ciò ] cfie significava on tallitolo

scguistiito io tal guisa , per rispetto a! diritti veri di

vero Patriarca * nella lettera recata dsl Dti-Cange

C Verb. Patriàrch. ) > che questo PonteSce scrisse «
Triaovitano Arcivescovi , Primate della Bulgaria * e
Blachia coq queste parole : Ffdtenitatein tuam iclrt

volumus 1 quod apud nos kiec du9 nomina , Primat , ^
Patriarca p^nt ptaitus idem sMant ) cura Patridreba-,

& PrimtUf tenatiu tùnfm ,fÉrmém , ìicrc eora'a nomi-

I/m siat diversa . £ perchè pareva ai Greci , che qa»>
(CO tfcolo «resse ttnqottfacht di. magnifico, e d<

«abUoae * «roche aensa i .diritti ^Jiti attenerti •

que»t*,,ven ditnitt , cnt'ci a-g«ra ||Hi'f«vMo .A'

fro4ttrM apexioia 'deaMiiBafiKM «i tvro
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scov! » (enza riflettere , se loro ronvenlsie . Qum*
di per questa variieione di titoli negli Eccleitastict

Orientali) e per questo prorito de' popoli > e biz-

zarria de' Principi , nacque tile confuiione circa

diritti di queiti Veicovi * Specialmcote dinomìnati

Patriarchi , che s* introdusse anco nelle stesse leggt-

dell' Imperador Giuttintaao , prendendosi in csir

per questa variazione di titoli , ora on Vescoiro per-

Metropolìtano , pecondo la polizia Civile^ ed ora

secondo l'Ordine, • Gerarcbìa Écclesiistic^ per Fri-

naste nn altro , sebbene ameodue intitolati Pa-
triarchi .

.Di queste greche massime, e coitumi , spo-

gliandosi alquanto della loro barbarie , si erano

imbevuti i Goti nella lunga dimora di tanti anni ,

che aveano fatta nella Tracia I e io Gottantinopoii)

« ne}l* altre proviocie Orientali « còsi oeUa polizìa

Civile C secondochi aver cui oiaervato nel loro

Segno j quando furono in Italia, ci fa sapere Cas-
tiodoro in tutte le sue Epistole 3 come nella Gerar-

chia Ecclesiastica , nella quale, com' essi Ariani
vivevano fra' Cattolici in OrrCnCe senza rrcar kiro

per la Religione alcun disturbo; della stessa guisa
continuarono a fare Io Italia; vivendo essi con la

loro eresia Ariana , e lasciando libero 1' esercizio

della Cattolica Religione «gì* Italiani i Una sola
cosa , per quanto io rivrl^o, iotrodassero del loro
coatane appreso dai Qreci ìnOrlents, di alterare,

e confondere i titoli ne'Superìori Ecclesiastici , e
l'arbitraria cùllazione de' medesimi , della quale
ergano in costume , e in possesso roU' onorare dello
>pe»oto titolo di Patriarchi,e Vescovi principali del-

ta loro tetta Ariana : • qoantanqne in Occidente
)}on foffe lUorxÌDtrp^at^ qttel.coiCBme^ecj}.} «-
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Quella therasiooe , e Tariazione d** titoli ^ poiché

ì Superiori Ecclssiatticì Occìdentili conteOcVaa*
per lo più nrir antica moderaEione Apoitolica cK

chiamarsi sena pliceifi ente Vescovi , qualunque fosse

il grado t ed ti posto , che nella polizia civile teoe-

vano-quelle Citti , a cui presiedevano j Don pertaif-

to non fadifticile questa introduzione ai Goti , s»

si rifletta al costnuie, che in til proposito di titoK

correva in que' secoli anche in Occidente .

Egli è vero , conae si i osservato y che li cnò^

.

Aerazione , e la puntuale ubbidienza de'Vescpyi
d* Occidente all' ordine Oerarchico comandato dalìt

Chiesi, e stabilito da' Pontefici con i Decreti j v
coir eseurpro » loro non diede la liberti degli Oriert»

tali di alterare, ed accrescere it fasto de' loro tr-

loll,- • li Canteoae nelU secapliciti Apostolica in.

quanto i loro di nop anaiflerii la denominaziooca
se non la sola de' Vescovi .- Ma è alireiì verot che
per usare, e coHoicere la disiìniione , ed il grado

di questi Vescovi , che pur era differente , e diverp

o , cotùe da soggetto , e dipendente Presidente

e Superiore; si stimò convenien[e trovare deno-
minazioni, e titoli differenti , che li ficesrero co-

noieere di grado distinto; il che pare ad uomini
dotti» che fi facesse, o si cominciacse a f^te nel

Coocilio CaUedoDtfie.,' e passasse quindi iti- regoU
Eeelctiattica dopo il quinto secolo . E questi gradi*

o dignità furono quattro ciofr di Vcicot' , che
presiedevano adttha soUCitti; di U.^tropolitanij

che governavano un'intera provincia ^ d> Esardhi «

9 six Primati che soprastavano a pià piovincicj
cluatnate anitameate Diocesi ; e finalmente di Pa<'

uiatchif ciMFwWfanantto dì se pliìDiocesf^ cioè

;ia.TllCD-p«f«»> laMdxi però, che st^fircesie cosi
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tarda regolare determinazione de' tìtoli de' Vesce-'

vi per significare con essi il loro grado, e giuri-

sdizione , ancfie in Occidente erano vav'} , ed arbi-

trar) questi titoli , non già ne' Vescovi , che non se

gli. arrogavano da se ^ ma negli altri , che dì loro

facevano menzione ne' suoi scritti s o iciriveTano

loro lettere; onde per diniostrare Ultima, e ve-

aerazionei che a7eano per essi , o in riguardo alla
^

fama di loro santità, o per ritpetto alla loro preti»

dènsa i grandi città > e più eitensione dì proviocìe,-

non sembrava loro conveniente il solo conanntf-, ed

ordinaricf titolo di Vescovo , ma ne andavano fta-

diando di più espressivi d'onore, c di rivarenza ,

£ per non' andar lontano a cercarne csemp; in pro-

Tt di ciò 1 che non pochi se ne addurrìjno , batteri

d'ora ilfatto del Massimo Dottore S. "Girolamo , il

quale vìiie net cadere del quarto , e continciamento

del quinto secolo . Questo Santo qUa»Ì ogni rolta^

che gli accade dì far ntenEione del nostro Vescovo

A^ailejese S. Valeiiaoo' t e .coor più fre^Oenia , e

«empre gli occorre nominate S. Croiriazio

pare nostro VeicoVo * mai con questo titolo sem-
plice non lo rammeota , o a lui scriva lettere , che

non tono poche volte, ma sempre col tltoltf di Pa-

pa , e di Beatissimo Papa ; che ora , che sono que-

gli titoli con ordine distinto adissi alle dignità Ec-

clesiastiche , è riservato , è proprio del solo Ro-

rnunó Pontefice * Qaesto esempio vaglia per molti,

V.onde abbiasi a credere, che tale' il costume fosse

' %acbe ià Occidente nel ,guÌoto Secolo di' variare s

lìeeK dei SD{>eridrÌ £ee)ésts4tier ad arbitrio^ é se-

condo la eoitiemtidde y e seAtimenta s di chi di lo-

co fsceva mennone ne* suoi scritti^ • dieiri laro

Wrim>lttHK> Feilocliiitniifcnf.aIwiioBdifficU
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lotie fn qiie' tempi,' ni fuori di coatunic l'intro-
durre anco io queste parti iiBiUMemlarioné^ cof
me sì fKeva dagU Orientali prcDdèndo da loro il

eostofloe .noli lolo § ma qaeglì ateisi Loro vocaboli
ancora

.

E in fatti chi potrà dir mai , che non sìa stata
facile ] e per verità naturale questa novella intro-
duzione di quialchednno di questi titoli Greci,
^aaildd da quelle Provincie Orientali paisarooo eoa
IwrniiHionc! e c'oaisnio' dell' tmperador ZencBd'i
Goti eoV Itfro Re Teodortco al Regno in Icalia f Ave-
vano gaesti barbari i cottìe abbiam osiervaio , i lo-
ro rozzi, e fieri originali coi t Unii deposti y e ii era-
no iaciviltti, apprendendo tutte le nnaisime di qcei
Greci , coti i quali eransi dimorati . Davano i Geeci
ai loro Vescovi il titolo di Pacriarcbi^fenia riflette-

re , se alla loro giurisdizione , e grado seconda l'or-
dine posto dalla Cifiesa una cale denominaeione loro
sì conveniva ; e bastav» loro per potergliela conferà
re , che fossero Metropolitani y o' Capi di -qualcht
provincia, o di qualche Inazione', o Popolo , e ia
fine bastava la loro T'olonià , e il loro' fasìo , per-
chè in tal guisa valevano onorarsi , e- distinguersi .

Nello stesso m'odo facevano i Goti ,e Patriarchi i

loro 'Vescovi principali chiarùavano' ^ e con qualche
motivo di oììgliore apparenza f poiché quei loro Ve-
scovi erano reranteote Capi di Nazione , c di popo-
lo affatto leparato dai Greci ; e quella i che-più rile-

va, separali ancori di Religione 4 perchè faqev'aiijl

gli Ariani un eorpor affatto diatipto $ ed enna di&r
rén'ti di UogtU i di eant'teri , dì riti , e di lìtdrgia 4.

cangiau daUs Grece alla Gotica dal Jori VcicdT*
Volfila ^

MolBi^icatK ^aeiii b^di^ri ta jiBiawro-coMidCr
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rabile intbé nells provincie greche , non peteranò
più sostenerli !n ette ; perriò tra loro in due parti

ai ilirisero j e rimanendo in quelle provìncie la me.
ti ) r altra meri , fattoti Capitano , e Duca Alarico

della stirpe Reale de' Baiti , s'incamminò reno
1' Italia; dove depredando arrivati non lontani di
Ravenna, mandarono colà Ambisciadoti all' Impe-
rador Onorio , chiedendogli di poter andare con aaa
^ermiaiìone > e consenao a, prsndtfr terre, cdabi^
.tazioaì nelle Galtle , e nelle Spagne ( il che loro
facilnfente eoncedette Onorio , per vedere liberata

la sua Italia , allori sprovvista di forse i da qnell*

orrido flagello < Presero perciò la atrada oltre l'Alpi,

essendo succeduto nei Capitanato ad Alarico Ataul-

to, e nella Provenza , e circonvicine regioni sca^

bilirono 11 loro soggiorno circa l'anno4t2., ma
non paciiìcamente i poiché il Console Cosianzo ,

cheti tratteneva in Arles per i Romani » obbligò

Ataolfo a partirti da Narbona , dove pattò in Itpa-

ga» , ed ivi sotto ptft^ Re formarono an loro Regno *

Di U tentirono poscia per Io stretto di Gibilterra il

transito in Africa , il che per le tempeste di quel
mare « e per la loro poca pratica della navigazione

pan riusrì loro troppo fortunato , come fortunato,

e favorevole non molti anni dopo riulcì aiVandalìj

che gran parte di quella > la piìt colta, ed abitata

verso il Mediterraneo , occuparono . E questi , co-*

me si disse , essendo uno sciame , o ana parte de'

poti « eoli portaroBO i medesimi costumi * ch^
reano imbevati- eoa i Goti nella dimora fatta nelle

Provincie oilentali, tebbene alquanto più fieri» «
ptìk tpogliaci di timaolii , e partìcotanuente nelle

cote di Religione ; poiehi eaiendo etti Arimi A
Setta^ eone i Goti > arsano prcw )e amt>iBc



Éradeii degl'Imperadori d'Oriehte , éhV pròTcH*.
Tono quella Eresia » di persftguìtire con la piik Sei^

barbarie i Cattolici j come «iamò ìnformatt dagli

scrittori di que' tempi , e tpeBlìlmentc da Vittori

Vitenss testimonio oculato ' di quelle ' lagrimevoli

Tragedie

.

Era terminato in Augiistolo l' Imperio Ròmanò
in Occidente ini cadere del secalo quinto, e'd CTit

venato Odoacre còri itaoiEruli i prènder il pot^

tetta di aa nuovo regno iti Italia ; dove eran»^ ciré»

tredici antii , che at^ea fisiata la saa residenat

Ravenna * quando Teodorico della Regia stirpe de*

gli Amali con i suoi Goti (limorava ancóra nellé

Provincie orientali, dipendente, e militante sottd

gli autpicj doli' Iraperator Zenone IsanrlCo . PensS
Teodorico > the 1' Italia occupata dall' Erulo foiie

paese til'gitore percostituife a se , ed a' suoi un Re-
gno , in tal guisa liberandoti dalla loggeatone dì

Zenone * acuì perla permiisione di andare a caftiaf

l'Ertilo con le lue armi ne fece istanza ; allie^m^
dolo, che in caso gli sortisse difafiiRe d' Italia ì

cacciando Colui , avrebbe da Itli rìconóscìato <}uei

Principato i ed in segno di dipendenza avrebbe fatta

coniare la sua riioneta eoi di lui dome, e la ma
efSgie nel diritto . A tal inchietta annUl volentieri

Zenone ^ poiché veniva in tal guisa a liberare Id

sue Provincie da ^ue' barbari , che benth^ alquanta

aiQujantatij non potevano stare «on Quelle ubaril

alla cintola ^ eh* eraso stsaefatt^ alla rapina ; e pei^

cliè Veitiva in ' fai caso * celiare %&' imputiate
4dell*aaoaa miUtari! eortispondenaa j loro d'*
va i cbtB9 a! aaoi tòldatfs e ptt farti ktar (ftìtìtì i

Tetiòchè Teodoricdcoa i luoi V IncimAind «éfiO

Juli<# li «QBtdi ddUs 4tial« , 4fisl coofifli
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gaestt noitra Provincia delU Veneti» i ritrovato

Odoacre j che trgli era fatto incontro col luo eter-

eico al fiume Frìgido , che in oggi «i vaol «nere il

Vii>aO( lojrinte » e legaitandolo versa Verona, e
poi lino a Ravenna , dentro in quella Cittì lo rin>

cbittte con aiiedio i e fioalinente Veoutotli dop».

tre anni nelle mani i lo mfò'dài ali* altro aioiado ;
con che Tanno 49}.ti itabil] in capo la co<vni d'Ita-

lia .eia sua reiidenza re»le in Ravenna i

£d ecco , come i colti RomiDi abitatori d' Ita>

iià , padroni , ti può dire « di tmto il mondo da tan-

ti secoli e! cangiarono in gente Sera , inumana , s
barbara ; tbanditi gli antichi lodevoli ccttami , v'ia-

troduisero quivi la loro barbara polìsia .con la lia^

^ua j « cottumi^ o per dir meglio « Id confutiooe ^

accompagnando qualche coitttmt Romaqo alla roa*

zezta de' loro j così del governo Civife* conitf nelU
Gerarchia Ecclesiaitica > coti io Italia f colile nelle

altre Provincie y che occtiparono i E per non va-

care fiìori dell'argomento, che ci abbiamo propo-

sto , qui solamente li rammenterà la mutasione ,

che questi Goti fecero ne' titoli de' Superiori Eecle-

iìutici ; coidmciatìdo dal principiò del quinto seco*

lé » qaaodo^eOfSe iì osservò , andà con.et*Ì t come
dedomeliavano ì noitri principali Vescovi -della loro

ietti Ariana Patriarchi all'uto Orientale , così pre-

sero il costume di denominare anche qu;* Vescovi

primar; della Provenza ^ e delle vicine Provincie
;

come ci fa certi S. Gregorio Turonese , che v.sse nel

sesto secolo i nella sua Storia di Fnncid al lib. ^
fi. 21., dove intitola S.Nicenzio Psiriarca di Lione ;

e lo conferma il doitiìsimo P. Ruinart. nella Prefa»

ilione alta edÌEiané dell'opera di questo Santo col ro«

Me V iiatoriti f^l Concìlio III ULuucoatit i, ce^
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brato l'anno 5^ j, che pure si vede presto ìt Baronia

all'anno 588. n> 9., in Cui è dam quel medcsinio

toloa Prinra SuccrsiorC nella Sede di Lione a S. Ni.

cencio E di più ci fa laperr , che lo Scrìitore dalli

Vita di Romana Abate larenie , coetaneo del tod-

deico Gregorio , cbìaina Patriarca Celidonie Ve-
scovo di Beian^on 4 e che 5. Degidcrio Vescovo di

Cahotì iCrivCndo una lettera a Sulpizio Vescore dì

Bery* gli dà lo itenso titolo di Patriarca ;cO(ne po-

is si legge preiio Grazriano , Cap. cenqaaeiiui

^aest. 3. , etc. £!. in c. Dcfinimus dist. 22. E nella

siesta guisa questi Goti passando dalle Gsllie ìn Ispa*

gai colà parimente portarono questo titolo di Pa-
triarca al Vedcoro di Toledo ^ del quale eramttavia

Inpoìseiso l'anno dell' Era volgare (fiQ. ; poiché d^l

quel Vescovo dice Liutprando 1 quell' anno : Bi^nì-

tds PtitriatebaUs Tolrtar.ae StJis imminuta pristiitae di-

•nitati restiiuitur . E perchè Guglielmo Malmesba-
Tìense nel Prolog* ai lib.7. He Cesi. Font^ Axgl.izti-

ve ^ che la Chiesa di Caniorberj in lagti itterra ^

Cittì chiamata prim» Doroverna , Rideva pure que-

sta dignità ,c titolo Pacriarcalc : Totiut Àa*tiatPri-

iMdi, it Pairiatcl'ii \ si può facilmente credere , che

ciò sia derivato da quesro Gotico ccstume , passato

coli dalia non lontana Spaf n.i . P.issarono finSlmea-

tc i Goti , ed iVandali, ch'erano tEtti uni Naaio-

oe , e 'lutti erano della Setta stessa Ariana , dalla

Spagna in Africa ; e colà parimente portarono que-
sta denominazione , o titolo ai Vescovi più ragguar-

devoli di quelle Provincie ; di che ci fa fede Vittore

Vescovo in più luoghi della sua Storii Df Persecu-

tiene ytndalict, che termina prima della metà del

secolo sesto ; c particolarmente nel lib. a. Gap. 4. ,

deve narra, cb« il Re Vao4aÌe Uoerisa r«an0 477«
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<eee ibbraelar rivo nella piatii MU sai CIttt

. l'Ariano Giocondo Veicovo Ì> Cariagine , con <jae>

Ste narolr : Assidute in media Civìtalt prò gradibut

fUifge novat t Episcipum su*t RtìigioHis nomine Jo-

eindum 1 quetn Péiriarcbàm vacitdbMnt , pmeetpit in-

ftndio ftnerttnsri . Va ti fatto cottnoie di queiti

Iiarba'riafel dar.qoeitp titolo ai loro Vèicovi prliotrì

viene credito e conTemato dal Iodato dotto Mona-
ca RDinarc nellt Note i che fa al recato tetto del VI^
tta%c ad verb. Pairiarcba in tal guisa: ramiìiatefuit

apad ittos , alitsqut barbafes praecìpuam gintis luat
Spiseoputa Vatriarcham ttuncupare . H^inc tiatum im

fionnull'n regionibus , quas aliqumdo illi coluert , Pa-
triartbae nomen , quod etiam posteri , Eccletiat C0-
tbeUnereetnciUati , retiauiruttt : con le qaali ultime
parole viene in parte a dar mano * a ^aaoto . noi an-
JianiQ pròcorando di far veder* pift nponevolt, e
più vicino al vero <

Ultimamente mi Cadere del qointo lecolo vea»
oe con i iooi Goti Teodorico a piantar qael Regno
In Italia ; ÀoV cotne uomo di più conveniente, e

meti barbaro coitaoie de' Re Vandali , nè tanto

,

com'etsi attaccata , ed affesionato all'Arianesimo;

lasciò vivere questi popoli quietamente in quella

Religfosej in cai ritrav&j che viveano; e conside-

tanddeeaatmentesaoi audditi ilglfuni, coitegli

altri t tr 4egli uni 1 come degli altri ai servirà ; e
aenxa diitinzione agli ani, e agli altri provvedeva

con lo Steno metodo di governo « aggiagnentto allo

loro lep'^i Civili anche le sue * e frammitcliiaoilo ai

costumi Italiani parimente i suoi per lo più appreii

dalla polizia Greca in Oriente . Quindi., cdme iveatt

fatto i laoi nazionali «elle .Oallie y.in Ispagna'^.eA

-|f{ Af'^ici *'^9t ia«coitiiiBVdKoDQm< ii plinfv
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gUirdefoli Veicovi > e Metropolitaai ii ^Ufsto suo

Rff^rio con la denomioBEÌone di Patriarchi. Il che

»d evidenza ti raccoglie da <juelU lettera , che ab-

biamo presso di Cassiodoro , Segretario, e primo
Ministro di que' Re Goti QyarUr. lib. 9. Epist. ijO
•crii» io pome del Re Alarico al Pontefice Romano
GloTinni II. In eaia > diittogoendo quel Re il Pon-
tefice, com'era gioito 1 trartindoai auiiioiè dì eo-

•a appartenente agli Ecclesiaitici ; ^1i dì parte di un
Editto ' da lui promulgato , con cui resiringeva > e

limitava i Congiar; , Donati?) | o Mancir > che si da-

Taoo a certe perione , o si spargevano nel popolo ,

ad imitaaione de' Magistrati Civili 3 del Prefetto del

Pretorio , de' Consoli etc. nella naova eleiionc de'

Vescovi, determinando per la creazione di noTello

Pontefice lomiaa di danafo i9>£gìofe> men gnode
nella creasione dei Patriarchi , minore di qituct in
quella de' Metèopolifaai , e più piccola in quella de*

semplici Vescovi ; togfinngendo j che qQeU'Bdittò,

£tiam ad universos Vairiarcbas , et Melropelitanas

Eccìesias volumus pertiisere : dove è considerabile U
differenza, che quivi fa quel Re > o te pare Cassio-

doro , de* Patriarchi da temptici Metropolitani . Ed
in questa Kttera merita rideigo ìl tempo , in cui fix

crina, cìoi dall'anno ; poicbi Giovanni II.

fu creato PootefiM nel Dicembre s^x. , e passò di

questa vita a*a6. Giugno 53). d'onde può ttani

l'Epoca deirnio, e coitonoe introdotto dai Goti di

questa ilenomioazione di Pitriircbi *ì principali Ve»
scovi d'Italia, non lontsoa > se bon poclii ano!'*
dalla fondasione del Regno Goto in Italia^ o dalt*

annodi Cristo Joo.

Cbe poi non aia arata io tempo difficile
*

r iAtfodniioM di pacata altetaàion*, « TariailoBo
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de' ttteUjai' Superiori j£ccl»ias[tci , e^Iiensti'

tiia incontrato oppoiizìone viteyole i»\ itaMlimeib-

tj , e or'dia»iopi Eno a quel tempo ei^aqate » o 4^
eottnipe t oltre ciò , che si i aecenaito iì ^. Giro*

Uiqo t
mi '3 cre4ere T ayere o»errato , cfae ìa qaei

tempi oon era tut?iliia « e 6sso il coitnme in 9ggj
inaiterabile , e fermo , di d»rr il titolo di Vefcofi

«i Yeicovi * dr Arciveico7Ì a quelli » cbe veramente

tono tili > ^ <)i Patriarchi 3 quelli , che o tono tali,

o riconL'sc:iuti tono con tal titolo , e dignità d^Ut

Sede A," stolica . Poscrachè ridi oelU prima lettt-

ra da Papa Pelagio scritta ad Elia Aquilejece , per

Io (cUma(;^ii'f 'B«r0if. Mda11.ii6j1um.3iJy, fb^
Pelagio poto DOtqln; S< ^irillo Patriaret d* AlcMaor
dria , « non ifemplicemente Veicovo : Caltjtiitiu

Rcmanté Urbi! Aniistet ,& Cfrilhs Alfxandriaus Epi~

scopui . E nella terza ( ibin.%o. ) , non di altro ti-

tolo al Patriarca Antiochcn>o che di Johannes Anth-
ebentf Vfbis Episcepus^ perciò non è da farne cato,

Kjp quelle lettere non di altro titolo , se non qael

'^des'mo, al nostro Elia, San Gregorio Magno
f^Zib-i. EpisI.H.'ii acrivendo a Qiovantii pigiuna-

tore Patriarca di Costanttqopoli « non si aerve nelU
iscricione d' altro titolo^ che Si GregotìusJobanui

episcopo Coastsntiaopoliianoi e io altra ^X/^.i.£^.So.)

a Lorenzo Arcivescovo dtM lano : Lturentta Ecclesia

ff^diolttnems Episcopo ; e così Piolo Patriarca di

Costantinopoli T circa la metà del scttiniJ secolo ,

in lettera da lui scritta a Papa Teodoro (^apud Baron,

ad ar7.6^6. n.JZ.y t si vale di questa sopr^scriita :

Santtissimo , oc Bcaiiftimo Pratri , & Cansacerdoti Da-

nfioo Tbcodoro Pauluf indignui Episeoput. £ di aimili

^npj se ne tralasciano piille . Per lo <lie in tal

'^i%iXftt\*v%tì»tioM qgaunQ può peniu^ifitia «bf^

Oigilizedby Cookie
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fnlÌ£ (osto ti Qoti 4' introdarre io qoesto loro no*

TeltjB Regoo il loro coitume , di onorare col titolo

di Pgtrìtm i Vescovi loro mdditi , coiqe area fatto

l'iltra parte de' loro nazionali, ch'erano «oditi pri-

ma oell^ Gallie , inlipagna, ed in. Affrica . Ed eC'«

co , le male non m' appongo , ritrovati con certex-

la i Qoii introdotti, di fuetto vocabolo onorevole

di PAtriarcht * per I Vescovi d' Occidente più rag-

gqardevoU ^ e ijuindi • te Casiiodoro non falla , in

Italia , circa il cjdere $lel secolo quinto , o nel co-

minpiatpento del ietto ;
poichi lidciiD fitti ceni da

quella lettera di Cassiodoro, che tal titolo era in

fuo ira' Vetcovi Italiani circa I* anno )]2.
Si dava perciò questo titolo specioso dai Goti

verifim rimente , e r^gionevolnaenie ai principali

Metropolitani di questo loro Segno , perchè con tal

ordine di ^rado li nomina C'S«iodoro , Dunque lo

davano fra gli altri anche al Vescovo di AqQileja «

che non cedette mai in alcan tempo , rè a Metano ,

ni molto meno a Ravenna > come ognuno sa > il

primo luogo io Italia, dopo il Pontefice Romano ,

« non mancano le ragioni , ed t Casi , s? qui fosse

luogo 4> reejiTli • Tanto più poi avranno voluto i

''poti onorare qqsito anitro Metropolitano» e l'ono*

rarono df fatto con tal titolo il primo in Italia , per»

chè fu egli il primo » che con quetia provincia li co»

nobbe per suoi Sovrani , non eiiendoii impadronito

Teodorico de) riinanente , e di Ravenna , te non
cinque anni dopo del suo ingresso , qnanio da quel-
la Cittì , e dal Infondo cacciò il Re OJoacre .

Nulla perii dirò del posro , di cui sempre fiM

onorata A^ttilri» di civi^ Metropoli dell' ampi*
Venezia ; n9li'>«^pref<igativt tingolarì » e dittla'-

f« > deHe ^adi|^ une» ^nttni > prìviti*«n«nte
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da quilanqqe altra Citt^ d' Italia dopo Rom] ;
anche col confronto del gran Milano otiervl^ in
qjcro luogo : cioè 4> essere stata in Italia nfirim-
perio Rotnano dopo Roma sola Città 1 bera , e pst
tale riconoscima con pubblico Kescriito del Senatt»

Romano ; di che C' ba mantenuta la tnemoria Vo>
pisco nelia yìti Ai Floj-iano ; di esiere stata ìp ei|t

^scca pubblica , e parimpnre Erario pubblico s an-
co nel tempo dell'alto Imperio; come ci aftica-

rano le monete , che abbiamo , le quali coniate in

essa zecca hatino neli'Ewgo Ip lettere , A. Ct- S.

A. Q. P- cioè Aquiieja Signat4 , Aquiìejie PereussM^

e come ci fa certi Tacito nel lib. 2, delle Storie ,

dove narra, che venendo le Legioni 7. e 8. dalU

Mesia io .Aquileja iti favore di Ottotie, ivi oitil-

mente saccheggiarono il pubblico danaro dell'Erar

rio: di estere stata Fondaco
I
e Cìranajo del Popolo

Romano ; com^ è q^iali^cata ia pna Medaglia del

Museo Barberino tfi Rorna , recata da Ambrogio
Macbin oeW» difesa della Santità delfamoso Vescovi

di Cagliari Lucifere nel diritto della qual fVledagliit

sono le parpié , FELIX AQVILEJA» enei rovescio,

HQR. ROM. t. che si leggono senza esitanza -.Hor-

remn Romani Inifierii : e finalmente di aver avuto un
porto di mare, ed nm situazione, che la fece es-

sere l* unico I ed il pi^ grande ricchissimo Emporio
di tutto rp^idente ; coiife l'asierifce l'Impcradoir

piustinlano , e gli Stòrie! » tra i '^oali Erodìano ne
dì una puntuale, e distinta notìeia : qiiattro sin-

golari qualità, che mai non si ravvisarono unito

In alcuna Cittì d' Itilia , e le quali vedute furono,

jtd amniirate dal Goti in questa Cittì prima della

^istruzioae* che ne fece Attila, e deplorate 4»! nelle

Digilizedby Google
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ftiomeatin ajtrc prerogative civili > che AqollejA

»7ea comoni con le principali città d'Italia; corno

di avere avuto particolare proprio Palazzo Imperia-'

le sino da' tempi di Angusto per le spesse « e non
corte diipore» eh' egli j e con la moglie Livia qui^

vi feccj e dopo di Ini tutti gli altri Itnperadori , eA
Auguste ; ed in queito Palaszo celebrò le sae mai
gnifiche nozze il grande Costantino con Fausta figlia

dell' Imperador Matiimiano , come sappiamo dal

suo AnooiiDo paoeeirista AquJlejeto . Quivi era il

suo cirpo per i pubblici giuochi , e spettacoli y qui-
yi prt Anfiteatro , e- r'cran Teatri > Basiliche ^
Templi , Acquedotti ». fortissime mata di difesa.»

soot|iote fabbridie prime* e quaoto {vt^tdlnij %
pensarsi di ona Qittà popolatistima » ricchìisima,»i

e npbilliiima , vera immagine della gran Roma . i

E si vorrà dire, cbe al Vescovo di una tale

Città cosi magnifica t e distinta non avranuoì Qotì
conferito il titolo distifito di Patriarca , quando ci

fa certi Cassiodoro } ch'essi aveano prima dell* aa-*

DO in costarne dì dar questa denominasiinie ai

Vescovi più ragguardevoli d' Italia ì Qaaqdo a tanti

civile magi|ilìcenza della città j coi presiedeva il

nostro Vescovo » y! si efa aggiunta da più d* an se*
colo innanzi , cioè sino dal tempo del nostro S.-Va«»

leriano , come da dottissimi Critici viene accordato»

che si crede avere ottenuta la Mitra Aqi^lejese l' an-
no 368. i un* ampia spirituale giurisdizione s e Me*
tropolitana superiorità sopra una vasta Diocesi , eb«
*i estendeva allora nelle Provincie della Rezia , del
Notico , della Pannonia , e nell'Istria , nella Dal-
mazia, e44ilt,r(^.deir Illirico, e queste oltre T am-
pia sua YaoejiU^ Eh che questa illustro digaifÀy

U9q n»>i contnuUtaji dì rìofaeciatà daU? Ss^^Jiff^
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ftoliA t Al srapre «pprovatt , r «ceoriita a qnit

Ita iniigaf treUtan non polfi mai rigisnevol-

mcntf dirli , deriratt d' origlile pbbtohrìost , f
condinnibtle ; quan4o p^r forza ili rerlti di fatto

-ti deve dire , che U occaiione , il colmine « e lo

stato , e il merito della cittì , « della vaita gìari*

sdisione , e grado della Ptelatnra Jo ticcrc6, e per
giustizia lo ebbf

,

- Ed in fatti abbiamo prove ineotitrittabili , che
al tempo 4^1 regno de'Qoti in ftalìa avea queita
denpminaiione di patriarca il Vescovo «l'Aqu'leja,

prima dello Scitma de' tre Capitoli» ed fnnaozi che
venisiero in ^ttlia a dominar ì Longot)ir4ì > e non
Stilo Io 3TCI quello diAquilrja, ma ancora qaelle

di Ravenna ; il che viene ad pniformarii , e COD-
feriDart ciàj che abbiamo da Caiiiodoro recato .

Questa i la soprarannmentata carta di ponazione
di S. Massimiano »li Pala Vescovo dj Ravenna ^ ad-

dotta lenaa opposizione dallo Schonlelieii , dati'

Areiyeaeoro Fontanini, dal Cooie Berretta, e da

altrt icrjtta ne} consolato di Batilìo > eio^ Panno
d4 Crino J41, t nella quale sono lottoscritti molti
Vescovi , che danno il titolo di Patriarchi at due
MetropDlit4t|i di Aqurleja , e di Ravenna , e questi

ae lo 4*100 r un l'altro , ritenendosi da se il solo

cU Vescovo Se perà presso ti PandDlù li vede net-

h lettera dt^ipa Pelagio, approvativa del Sinodo

J79. per la trafUzione della Se4e Aquilejese in Gra-
ào, dato al Doitro Elia questo titolo di Patriarca,

don 4ebbonp { troppo icrnpolosf crìtici racpapricciir-

ai» • eoad^noar eoo precipizio il Qoge Dandolo «

tome fallano per parxialitl j quando egli atttita

di aver tratto quel Sinodo con qoella letteli da
«a.aotfCD podice» che {Ìb& emrt neon Io jiitit..
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la'potmì ridere . Nelli itentgaiu noarhaanacoó^
ettìone i dotti critici di fcindila^mii le lo retUnè
éa^o a Paolo , o paoUi«) prino.aatore dello Soìiinat

poiché prima ti dava quel titolo al di lai precetiort
Macedortio ia qifella doniEÌone * e non solo a lai j

IO) loco a S. M^isitniano Vescovo di Ravenna; dal

che viene ad autenticarli il costume Gotico aiserìto

anni iqiiao;ii da Cuiiudoro di dar il titolo dì Pa-
triafcbl ai principali Dlet)wpoÌicaaÌ aneli* { |tftUa .

SriQbra »che itita rùwea ci riipaoga, dopo tatti»

fi& , che (i i detto > sopra quésto titolo , e (ligniti di
Patriarca nel Veicoyo d'Aquiieja, ioiorno <1 mo-
tivo , ed alla cagione , per cui sia rimasta questa'
itluitre dispnea prerogativa in questo noftro solo
Vescovo in Italia ; ovvero ^ per essere state ridotte

a novello sistema le cote presenti ^ In quella , che
ha } e gode te sue vere , h sole rippreiemanze , a
ragioni , dell* inclita citU di' Venezia ì erede di tutte:

le piò liugolari prervgativjs 4'^ Aqaileja . e rifagfo

della sqa not>ilt^ , perinaaente ne' di la! Saccessori, '

quando essendo cenata i|l|esia dsnoifiiaaEÌoae , ap-
pena nata negli altri principali Metropolitani Ita-

liani, cbe piirrebberq.daÌ<Goti* e nel detto tem-
po y questa sii rintana |iqo ai naitri giorni all'Aqui-

leiese » e continui nel itlo lucessorc unico, Gra-
deie anq rolta , ed ora Veaeio . Areirescovo
Toaianini pensa nel mentovato suo diicorto , che
ci^ «la »v«eqiTtq t percl^è l' Aqiiilejete «ia stato con-
•(denm»^Ìilapi>e eone il prìqio , e maggiore Metro-

,

poUl«a^4o|>» -i^ofa , di tatti gli altri d' Italia ,
a cagioiwÌ(^i;|t«i) :|pBaiero de' yeseovì , che gli era- "

soggetti>^U|^., eiopri d'Atalia. Ms'qi^t*^
i^Mierc», i^ltii^l^i Jl «Ila. valore, « cbéuwiiv'
^Viti il 100 tiBvéot od jfproeasioat t massima-.

#
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-mente» %'t ai «bbia rigDardo » que* Vescovi* th«-

faori d'Italia lo riconogcevano per suptriore^ 9
Ipeaialmentc a quelli dell* Itllrico , ch'esieoilo df

coitumt, e lavrano Greco , Don avranno mai tra-

lasciato di onorarlo con guet titolo di loia coitu*

ne , che veniva di ridondar in onore aocbe per lo'

to . AI che li potrebbe aggiunjtere « cb*«(iendo al-

lor* Aqaileja qael nominiticsitno emporio > al qua»
le toocorreva l' Impero Greco , e ratto V Orientey

•ni tanta la quanriti de' Greci , che in eiaa , e per

la ginrladieiene ipirrtuale nell' Illirico, e per-com*
mercio vertavi * e dimorava , ch'egualmente Jn està

città ai coitumava j e correva h linf.ua Greca, come
la Latina ; di che ne fanno fede i nomi di Ermaco-
ra t Ilario , Grlsogono , Agapito., Teodoro , Cro-
ni asio j Adelfo nostri primi Veicovij e quelli di

molti altri cittadini Aquilejeiij che t'incootran»

aalle lapide , in lingna , é eirattert così Grseì ^ co-

me Latini . Ma più di tutto , come io pento , s' può>

titt confermare, perchè gli Aquilejeti per tal costa-

rne mutarono anche i nomi degli Dei Romani ìa

voi:aboli derivami dalla Greca lingua; come bÌEEar«

ramente cangiarono il Jupitir in Broton , cioè To-
nante ) e quello di Man in quello di Fonhn > cioè

MìeUi»Ie% e con tali denominasioni dedicarono a

^BEite due lapide pabbUeate da Monsignor nostro

del Torre nella Diuevtasionc ì>« Biis AquiUjtmib »/; -

dove appunto nota 8nch*eno , che gli Aqiiilejeai

gftgcisssbaat , meicolaùdo 1* aao della dae lingue

Greca > e Latina . Oade non teiobA fuor di propo--

ito il pensare > che avendo uaì tonìneiato bus
volta fi onorare il loro Veteovo eoa qaeeca pafols*

^feca-dì Patriarca', die digli altri Veseovi lodittin-

jpiw Mon V abbiano toIbh tf«lwkm £reeii«'
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Hnti Jlquitajeii » e molto meno i .Véscovi "Mi* ìi*

lirico all^'Aqailejeie^ loggetti , che tal eoitume
xpean appreso dilla loro sovrana Oreca Nazione '.

E 6nalniente alcuno potrebbe dire noa senza qtial-

che buona apparenza ^ che d&avTeane per la ere»

dilla tradiaione dell' Apostolato di S- Marco la Aqili>

le ja , la quale «scado in que' primi secoli non tanto

lontana , sari stato tenuta per verità ' senza ccratra*

sto 1 io riguardo alle memorie « che siscere prcrtd

loro incora di ci& aiuilatérano ; come ippaato ci

sono rimaste le «opratammeotate memorie * che
nel fine del secolo ottavo fermamente * e lenza esi-

tanza questa TradizioResi teneva dai Veneziani per

vera , di essere stati i primogeniti nella fede in

AquiUia di quel glorioso Evangelista . E chi f*pra

ciò ha un pensiere migliare ^ e più calzante , cefo
favorisca , che i recati tascieremo da parte .

In tanto tono ! Leggitori pregati a permetterelic|w

lecordandoci net soprarjecato tenttme^to dei FoB-
tanini, faceiaimo invertendolo lin afcro argomentA^

di onorevoiezza , e di grado distinto per ^eito aO-
scro Prelato Aquilejcse . Egli disse , che pereftere

il primo Metropolitano , e tnaggiorc di tatti gli alirf

d' Italia dopo Roma , a lui , e non agli altri , con'
tinaò il titolo , e la dignità di l'attiarca in Italia <

£ noi diciamo , eh' essendo continuata al Vescovo
d'Aquileja fino dalla sua origine ne'primi secoli que-
sta illustre denominazione , e dignità per universa-

le consenso di tutti i popoli , e particolarmente del
Sommi Pooirficì , e non agli altri MetropOliMnf
d' Italia t ai quali era stato par dato in tal prìncipi»
questo tÌtòto,^iIa questo fatto uoivertaletS Iocod-
fràstabile «' è Accesaario dedurre la eonscgneaKa >

che il Veicoft i' Aqnila^ «aeno anirenals
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cORlMMO 1 e accordata contiauastone sia lerapre

stato pubblicamente ricoootcìuto come il primo

,

e maggiore Metropolttioo in Italia dopo Roma ; e

che prrciò a&oe di ricoooicere , e fai* pubblica

questa Primazia in lui , ^ qneito ;rado da tatti gli

altri VcKOVi distinto , aia atato a lai da«^, giaKa-

mente > e ragìonevoltnante coatinoato 4pmco titp»

lo * * queita coipicua digaitè di •loPllfiaKS dòjptf

Voina in Italia

.
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t>nì» ipiegtàìaui ài ilcone ^òlè idi tio Cm»6« d4
. Cdneilio £pKPiitte i Mlative ille jknir dita

'

i' Serri iie^i ttttìeiA tecòU

Ì)SL tADttÉ tztLnAÉumÓ V£LtlUNI

t^turt delU Scuole Pie » td Accademico Ètruico t, -

trttu dal Giornate Roméno dell' ènne 17^6. , i»

. Roméìtdmpàté nei ly^i. ériieelo ij .pa^.^ii.

qn ipaacatxiDo alciiaì » cfaé per ioiteriere illeie

ì' onore , che 4erivaTa alle Cbieie i per la ilcurezsij

the prestavano a' rifugiaci ^ preteiero di difenderlo

anche a dispetto del dominio accot^dàco id quei tem*
pi di tutte le le^ì iatoresianti t' uoiaaa locierà >

ai padro'lu toftt .gli altri tuitiioì i loro soggetti,

fol legittimo ticolcf dì serfrità

Afinèdiporfe opportuni riparo a tale leoti- ^

certo j e reprilfiere' grafi Irnienti che erano dal

m^detiniD cagiodati , eoa daono delle Chiese ^ e

degli Ecclesiastici , lotcòposci per uno zelò Indi,

screto a soffrir* sacrileghe violenze j con scandalo

de'FedeJi ; ordinarono i Padri «l?! Concilio Epaone-
te , che ScrvHS dirocioHf criininii, reus Ùfonnó repe-

tenti tradttttur . Il solo vantaggio} che ritrarre do-
veva , per estere ricorso alÙChi.esa , ristrtbgeyau

questo plinto : cbr d córpé^éibui fàniuiri vippÙd^
ixcustreiut \ onde soggiaDgtfno' i Padri Epaoneii :

De eapillii vero i velqUocuiÀque mHù òpere fIaculi f
biminisjHTtnttttd non eieigi .-

.

, Uoa appanieDe ora a api ditcocer* le qouclo-
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,
'a^tatefilai Profesiori di itoria"ì:cÉléiiasrfrti ,

circa il vero luogo, e la vera epoca del Concìlio

^{iionese celebrato ceitameitte non «olio dopo ia

£n£ del quinto «ecolo , e io luogo pasto verio i pre-

senti confini della Gallia , e delta Germania . Sem-
bra bentì più convenevole al nostro istituto t' esa-

me 4< «luejle pene , dalle quali seconda il detto Ca-
none o esser doveano esenti , o potevano esser pu-
oiti i. setvi lei dì.ajaioce delitto, ete-iafibiCM .i^-

stinir <lovev« alPxdrone , citelli avOu'eiìÌGfaieKi

.

t-'poto,t che anticamente i Padroni eiercItaTa-

aojus vita , ei aecìr sopri i loro servi. Ma siccome
a tempo del Concìlio Epaonese , le leggi ImperUu
avevano tolto sì autorevole diritto ai padroni » lopr»

i loro servi , quantunque rei ; e queste leggi aAva-'
no vigore anche pressoi Goti, cf)e in quel tempo
occupavano gran parte dell' Impero Romano; per-

ciò OOD può supponi propriamente , che la ChiesR

«rattasie col padrona del servo, rifagiato della

cnreaza della sua vita , quando voleva, tht egti'ld

Vteataist 0 cerperatibur supplicai . "OoVev» d«nqae
trattare delle tnttiture , e fligellì , co' qaali poteva-

Ho «Ilofa i padroni punire di propria autorità 1 loro

ferri 5' o di ìM» peoa corporale , limile al bollo pra-

ticato al presente ìn Toscana > co' deltnqtienti g>2

Soliti condannarsi alla galera . Con un ferro rovert-

te, cbiamato dagli anticbi C«a«ntf, imprimere fa-

cevano nei colpevoli alcune lettere , o ligie , o figa*

re , che chtamavanit^ tìttenf tervilfit ì ititmgté , &
iMtfr^, dalle ^nalt ebbe origine la &aie latina : tt^-

Uoi inurere ; Perciò in VUato ehlamìlti per iichett»

Untratui ta lervo innato con tali'lertere, e daWa-

nìo j e Cicerone lODO èhiamati fr/^jOr// qtRi wr-

t che part&raao' aeiU loro cate tàti inirdts 4*ta-



faibilL/ o: ttttììtùf i'Si±or^i"dé' lòto pc^roni j ic^

ciocchi non FOifirtèrorpù^i- essi' ftiggife pc^ìa ccr?

tfeì£Ei dfeitcre rlconoVciuti j ^amttflii , e puniti . A-

tal Cbsiùme" pa^e^ehe aìIuMa' S.' Paolo sWi^endù af

Calati lacliiaati al rtio AHa TÌrconcisiofie ; msniftf'

8Ì fiforaa dì mostrare, che quella marca del G:il-

daistno i un impronta dello si^to servili? , a ; ni vie-

Ile paragonata la leggn Ebraica , figurata in Agar"

serva ìi Abrtaio'>e a denotar^ , che egli
j
qiunidn-

^neXb^eo dì origine niente ruravala, cfopo'aveftf

•bbraceiato la 'nuòva legger giorlandosì told'def

seghi riportati dalle percasie sofferte più volte'> per
Ja legge di Cristo, di ^ui intltoUvaii set-vp^ thii''

mladoli Siigniata Dqjtiini'Jisu .' ' "* ' " *

Quesio costume di stimatilzatc i icTv't era ir*

rìvalo tant' oltre per ÌI fasto, c crudeliì dc'fa*'

dreni, che alcuni dcnirpavano penosamente la lo fu'

faccia ) imprimendovi interi Epigrammi , !^no di do-'

dici dtttitSi'i L'-Iroperstorc Costantino proiM, fare

imiti ilDpfoote nel viso, addiicCndo per ragion^

della tua legge : V:"facies , quie ài tirhìlifudintm pul'

ebritadiait est ekUstis figuratK , minime maatleiur .

Ma non vietò tormentare co' cattterj i
" sdrvl , 'ed I

xei nelle ittre paftl del loro corpo . CLueito danijue

sari stato uno di quel corporali' suppliti , da cu! do-

Tcva esser libero il tervo , che rifugiava^i dopo il

delitto, Infatti fu poi costumato p)^ tosio pórrfi

ti Bervi an tollace di ferro , ed in es^o Jm^rim^rrc ì'

'Dome del loro padroifcC,' è tìael legni > che fipa'gni-

ta ìillo spirito detta Chiesi» laitìare impi-un'ere Aelli

'dame.. Che tal costanitf fosM dagli ficcìesiastici piS

«pplaudito, e ancor praticato, si deduc« cbikn-
meote di virj'cqltaridt ilcailiorte*. ticonìer*

TUO ia alcaai&Ituel } ed ip^MUii«ad«'i*kÀrri fuj^
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{[itivi 1 '"^'9- Tttrt m$ ifitig fKf,i t

<^,r««»M me Dominò mt» ff. ff. ; nentrc il nome del
padrone nei me4e«mi ifnt>re(»o denota « che ì detti

•erri appirt^nevaas ti é > qualche Vetcava «

Chiesa i e Mooatteio , e <Éoii pena il mite reatartr

Bogttfigatt i

' Ua come doTranaó intenderli le altre parali!

ét\ Canone : De capilìit ver» » vtt «fuétutnqift gUé
épere placuii ù Domiiiis jufMmenti n»n II Dn-
capgei ed il Sirmondo cfeiond ^ che jn detto Ganonf
éoÌ>noiiie de^cattelli lia Aeratiti la libeHÌ « ola
èérVit&4 ll tailió di ilcUni Capélli era rtecli acofii

secoli OQ atto f^roteitativo di toggezìone , e di «er-

vitill 1 £1/ à^tem tertius mòduj mtivìtatit C l'^gc^i

ìrt dlcimi (tarati^ eum aliquis tibtr homé ttddit st

fyima ilU dcmlno suum «tiivurn , tive btndOm in Cv
Ha iUé p& frin't Mitriores càpititiui ^ Il ^adron*
diao terrò infermo racco itiandando lo i 5. Martino
tccè qtiettd froto ; eam *tddideth sànilàti i pìit*

iimi Dàminè Martirte , in ilio die abselutai « mèi tir-

vitii vinetti^ y incitis c»pillitt tuo servirio dtìegttur .

In tal senio teggesi in S. faoliùo : Pé^ài cnpilhs ont-

fis telamiitis servuj Dei I & lièet fide . Molti in

somma cono i tnoniimentt » che dimostrano estere

il tagliò de* capelli lìn ,soglio di deitiiiaaiohe all' al-

tnfi dominio i |)ratitatd aùt^eri ncUti yiltime,deBtif

èacé al sacrifizio' j coóle accennai ntl mio ragioni.

meSfa' i dttl* tisi sacri ^ e prtfanò deifi AinelU
.'

Qaal sentimento pnò dun^a* sembrar p.Ci ovvio per

la spiegazióne del Canone Epaonetej quanto queU
Io de^li accendati autori j cioè che non ti obbligas-

aero i padroni a giurare dì concedere la libertà ai

Bervi' rifu|Ìa'ti« ed esentarli ds qtialaa^ag itn'uvt

Digilized by CoOgle
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ìtoa oiMittc però li stima , e vcnefiEionti 'cbv

{krofeiio a' delti Autori' , di-malavoglia taprei - ia*

dormi i crederà cone»Ì,cf]e in dette parole ai'

ragioni di libenA . Da qilal principio poteva dedurr

•i la libcniiofte dt$érvi rei ii atroce delttte?U
loro mltlatttt MM «raUb nttfrìitt |»it£a^-lofa MM|Dl>t

actKiU Ubirii i IJ tKiit^ c«itsidid« lofoinellaCtii*»

N *iì6ti'Vi «ri dubbio, elw povg»6i*ltetàtii i itMi 41)

Timorata OiniEÌsii, che cnmpeteVano a* Padroni lopni'

ì Servi; giacché la servitù non era proibita dalls

Chìvta , ansi anche i Veicovi > ì Monasteri » e aigrt.

Templi avevano i loro Servi , Mpta t qasli eiereita-:

rano la loto giuriadilEione , come Padroni ^ E pei

il CòdCiiìti aveva già eapreiao, eh* il Servo foaw
*ntit(lito al Pidrone i con wlo liberarlo da aleoni^

ani d«Ua gUistiida T«ólÌcatÌTa * come poteva «adwa.
'^bbto t« «ma tervità soHennta -datla-^itm^^t

c*maiantiva .-

Sono (iertsnio di jenitmerito « cìw col neiiM
capelli li denoti altfa pena cottuulata in ^nei tempi
»ell4 Gallica e Delle Spagne* e praticata «ncfae dai

Goti j i quali gii da molti anni avevano occtipate lo

RoiHane provincia : pedaiche sì univa talora col

cdtào^o aupplisiò de i caater) accennaci; onde da

niolii antichi «tatnti ì nominato l'olo dì-piliiifet

^•eute <t trbnhits . E' questa 1« ipena altrìdoeitti dlia*

%4» rcpatm.^vÌMtoattaote.rihfMaia»<b« a¥«v«
i6A<«la i ma non eri tornKotoit , è rrtidete' i-taai
«ittendó nel ftiparsj e t*dtie tutti i capelli al de*
IfnqUeote « tèMttdolo io tal gtiiaa qari«; «alVo , è;
tome «ool dirti In Fil'enu , eoa p^ca devfMIonc

wùee MondU) , Moduom *

. AUltl riMoaui dj ^uMt imu^ «rawMÌIihtft

-\ pigiiizeòbyCoOgle
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<lopo la decadenza del Romano Imperio la ttorit

dei baili lecoli • Nella vita del Re Wtmta >i legge»

ébealconi rei» nuli» mortìt tuftr Qlnt* .tnam-.

tit-i Jtealvatìouit ttntum , tu ftdt^i^vt s Mstinutrt

vinàittam . Coil riferlice di altri Loca TadeoM*-
ebe naluit trineept tot mtrtù stnttntU perder», tfé
tantum deealvfitionh derisione tot pracepit oauswft^
fd , ad prtejent juìtinert vindictam . Or chi ooo
comprende quinto grave fosse til pena inpoita per
ttroci delitti , e larrogata alla morte f leggendofi

anche nella vita iì S.Bnaoae : Koge , ut propter tcfitts

in te eemmisium eorput meum ^agflUt eadts , edputqur

meum Ufore htromm deealvei ì Ospo tali mopu-
aeati > chi non ti lascierì iadur;-e a crederà j che il

eoneìtio Epaoaeae permetteiie ai Padrosi panìre

eoo tab gattino i aervi reiCitait! dalla Cbìeia j al*

lorehè erano, rei dì atroci m^fatti ; e Tietaiae «i

VeAdvl, e Cattodi de'* sagri templi l'eiigere da*

Padroni con giaramento a prò de' cervi l'ecenaione

da questa pena ? Finalmente non era esia iu soitan-

za afflittiva , canguinaria , e crudele , e tanto è
lontano s che dalla Chitia fosae riprovata come
contraria al sao «pirito di leaìt^ , che anzi si trova
lapoita da alcuni Concìlj di quei Secoli . Turpi de»
culvatioBe.maiteat emendatut : leggeii nel Concilio

Emeritano. Detonsur autem turpitet decalvetur: (a

stabilito in an Canone del Toletano ve. Sono per-

tanto di sentimento , che non exìgere jurament* dt,

Capilìis lia lo itcsio ,ebe non il vietare , che i detti

lervi fossero puniti in CrÌHibus»o CapiiUs ^ coli* ac-
cennata decapillazione ^ o decalvazione j invece

della inunione i o dell' atroce servile flagellaaìone .

Dopo questa spiegazione ^delle parole dt CapiU

Hf t agcTplnjeiitc co(n£rendesL C9M d>r vpgM>9o le
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ihre parale : 4e quecumqat eptre . Erano Jt varie aor-

te l'opere servili , alle tjuali crino addetti gli ichii^

vi in servizio de' loro Padroni^ come può vedersi

presso il Pignorio deSirvis , e nell* operetta di Tito
Fopma Frigio dt Oprris Servorum Alcuni servi era-

no destinati ad opere e servi;; domestici urbani e

politi; altri ad opere rustiche più laboriose > e più

vili . Un servo fuggitivo , c colpevole j benché per

r avanti occupato ia opere civili) e domestiche j

ben meritava di essere condannato a più vili , e

gravose . Questa distiniiione era nn affronto pel ser-

vo fedele, che non l'aveva meritata, ma era ub
giusto gastfgo per il servo colpevole , che giustamen-
te la meritava . Perciò a fine di non dare ansa ai

servi refrattari > ^ delinquenti con esentarli da ogni
gastigo per essere ricorit alla Chiesa , vollero ì

Padri Epaonesi lasciare ampia liberti a Padroni d!

destinarli a qualunque op^ra fi.sse loro piaciuto in

pena della loro fuga , e deì supposti atroci delitti

.

Terminerò questo breve discorso > con nn bel

monumento riportato dal Sig. Muratori nella XIV.
Dissertatione V sopra le antìchiti del Medio Evo,
che molto atto mi leotbra ad illustrare , e confer*

mare t'addotta spiegazione delle pene , enunciate nel

Canone Epaonese . E' questo un phcittf- di Andrea
Arcivescovo di ntilano tenuto 1' anno 905. in favore
de' Servi del iVlonaitero di S. Ambrogio di Lemunre,
che si dolevano giustamente di essere, fuora del

concordato , e de' termini di giuitÌEÌa » maltrattati *

c gravati dall'Abate Gandulfo , e suoi Ministri , e
Monaci del detto Manastero . Ecco per tanto le loro
querele , che sono degne di osservazione Supra iÀ

quod debet , censum a nobit atque navigium exquirit:

ofivai centra e^nfuttudintm ctili^trt » ^ frtmere> sive

Dlgiluoa by Google
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fieortém fécm,prettipit : adcUpiatit qut^mvffuti
Us^ notentts^ue in ,& vitts ilHc amputati contri eonn
n*tudiiiem jubef , Et quoti ptjut est , muliotits , ntj

gjrmnM ^a^tlìart , , & éapiUet nostrts Muferrt , siati iit-

frMenlf firnitif , prseipit , Vf do^ìitaze di qaeiti

Servi aggravati contro i patti con opere Uborioie a
lurali , fi avvitili senza demerito colla decapi^lasio-

ne ] vertono appunto luU' articolo dt capillis , & dt
^ocumqut «peff^Qade le noo tenibili di deferire

troppo al nìp lentiqnento * e giudieio » direi , eh*
fptsc certa la mia ipiegaaiooe dell* ue^nnato,
none ^ la quale fpera perà * che quelli ancori , cha
itoo vorranno coocedere per vcfa » dqo aaenoao ao
{rnii> ingrazia degl* •ddoiti nfa^MuiiU , clw li)

t^olto probabile , e TCfiiimilv *
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DEL RACCOGLITORE
Sul Canone I. del Confilio di Auxerre (i^

^^aaoR ftravagiitte , e quanti »»%t\\t^\ abatt

Correiiero' anticaqiente appresfo i CriitiaDl aelle

Oileode di Qeanajo , noto è agl| eruditi . S. Gìq-
TiantQriyoitotQo (l) colli solita sua yirecza descrì'

te» e deplora ranto detetiabìli diiarbitanze , e de-

gne reramenfe della taccia , ch*«gli di loro «n^/w i

o d'emprfti , le diahot'ctie teglie « i dissalati .ballia

le risse) te coiqmedìe * le intempefaoee . E certo

iccome i Qreci da* Novilan} eacpiociavino il mese,
cosi itqaaaginavanti , fi noviluniurìt memit bujmt (di'*

ce il S. Padre) Ao* voluptate , it Uetilia traatiggiit »

rfliqttutnt ti ^fiffifm f/f Xftfntàcturts , Perchè eccetm
non VI era , a che aoo fi detfere per pasiare più Ile-

nnieiitf «quella prilla giornata dei loro aoao Nel
Canone 6z. del Sinodo Trullano riEoaieiBoran^i

pure gl' immodesti ^(rerciineati de* Cfisiiioi iù

quel dì

.

2- Ma noo tra i toll Qfeci sì fatti diiordio! areia

luogo . Anche j (•tini c<^<netie?anli eoa gw»
tcandalgf . Il fitìst^o nel Lefifco delle Roibaike antlj

c!)it& Mi parola Atlta/ae ^MiuerUt « tttAt V cha
a questi allu4«()e TennUiaoo (j) . Ma noh dMl«
^etie iyi parla Tertulliano, tylite farai il primo di

CO Queita Ùiiierté%/one fà fi3 da me stémpaia nei,

^m»Tomo della Staris LettfrtirU f Sudiag-%'
fra le bè fatte alcunegiuntartlle w

(1) Iteli' Oraziiirt de KtviliuilH '' - "-- /

(?) Af'l'l' e- 35-
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tfennsjò ,ina sj d^Ile Sfilepniti , che il terso dì io-
po Te^Calflide. di GpnDajo celebravaniì fr» nhtf
Princìpii , siccome abbiamo da Cajo GiareconiuU
to CO . Piuttosto alcuni cosa potrebbe trarsi di aa
• Itto passo di Tettuiiiano fj) : SaturttalÌ4t *tjé-

Kuaria , et Britwae , et Mutronalis frequentantuT i mtt-

nera cemmeant , sirena: ctnsonant , ìusm , convivi^
coiistrepHtit. Ma di più f«te parlando qo\ Tertulliano

non ben t'intende «se io tucce gli stessi abaiiapei-

ter luogo', D quali in una fetta, quali in altra ,

'

3. Senza queste dubbiose, e incerte teitinia-

tiian^e chiarìisimo è il passo dì t^n antico Autore
hel Sermone rìj. trai sermoni dell'appendice di

S. Agostino . Il P. Sirniondo crede , che questo
Sermone sia d'Eligio di N'^jon ; il Bollando , il quale
lo die fuori da un antico Codice ^j) , 1' attribuisce

ai Vescovo Faustino ; altri vogiionlo di Cesarla

d'Arles . Qual che sia l'Amoie , egli è degno di fe-.

eie: sentiamolo sul punto , di che abbiamo comia-
cia,tò a dit^iorrere . laistfi enim diehm Cco(ìegli>

miifrì bominef, » « quodpt^ui est ett^m aliqui htiptizg*

ti tsumuntfarmài itdiiUertu > sumunt species monstrutf-

Ì4t .' "Ih qulSus'quidem quMt primum ridenda , acpo-
tiui^oJemtfi fìvt ì aetetO- . Quis enim sapiens efedere

^òii^it i ittvtttiri aUquos saiiae mentis ì qui cervuìum

faciéntt'r ^ iaftrarum st nelint habitus eemmutari ?

sàiii've'stifthtUr peliibuspecudum > «(/« asiuirìuitt capita

hèstìafutn , gttiidentes y et exultMttter, sitaliler sejn

ferina! species tsuosformaverint , ut iominu non esst^

•vid^anttir . Ex quo indicani , «eproSMntf MntMtnsf

fij tteverb.sigaijìe.
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iahitum heììuitium baberi , quam tensum . IJitm quam^

vis similitudints diversorum avimalium txfrìmtft iit

tt vilint 1 ttrtum tst tgmtn > in bis nugù cor pecudun
fise , vii quam ftrtium buminaf» . Jam -atro illud

quali , velquam turpe est , quo4 viri nati tunicit tnu'

litbfihus vestiuntur , tt turpiisiraa de»tutatit.tt pati-

lari'ous flg'-ifis virile rohur effeminant non erubescen-

te! inserere tunicis muUebribus militar'! lacerto! ? bar-

batiisfacie! praeferunt , et viderise fa:imnas vohat .

Alti"! ^h^^\ segue a descriv:Te il nutro Autore ia

questi termini ; sani tnim, qui in K.tìen.Ìis Janueiriis ,

ita anguria observani , utfecum de doma sua > vel

mliud quodcu nque bene/Seium eaicumque pnenii no>%

ttibaant . OiaboUcas tttamstrenas tt ab aliis accir-

piant , et ipsì aliis ojftruat . AUqui tt'am rustiei me»'
sulas suas in ista ntcte , quae praeteriit , plenas mul-
ti! ribus, qua: ai manducandum suis necessnriae , com*
ponenti! , tota nocte sic compoittas esse volunt , ere*

denies, quod bocillis Kalendae lanuariae praestare pos-

sinit i*t pf* totum aaatim toavivìa illorum ia tali

fAtfMdMtttis perstveretit . Anche S. Agostino (i^ ac-

cenai le gentiteiche tuperstìzionì nellff Galeude di

Gennaio, esortando i Cristiani 3 non macchrars?.

oe - Soletunitas gentium , quae fit boditrno die in lae-

tilia secali , acque carnali , et in strepita vanisshna'

rum tftitiénum in tonviviis • et sahaiiotibu! turpibus i
poca appreiio nomina celebralionen strenarum , e il

Teatro. Cosi pure S. Maisimo Torinese ram-
menta le ftrene , il bacio nel salutare 1* amico , e i

falsi angarj , e piàparticolarneate- sgrtd» cotorOf

(lì Serm. _
*

'

Ci^ Uomil. v.prejit & ì^aHVm Uui- itsth 7. ^
purt» ailfrap. iR .

-
.

-
'
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i quali ita Useiviunt , vino > tt epuUt tMtUnW ,

ùt qui prò tato ann» f/tstui * et umperaaifuerit., ìlU

àf* sit ttmultntut , at^iitptlltttus . I^é laiciaoni ciò .

che a Pipa Zaccaria scrive S. Bonifacio di Aflagoii.-

A^rmant se viditsf ànaii lia^itlit iff ttamém^
urbe , et jaxta Zceltstam S. Petti in 4ft , vft ntefe ,

quando 'S.alentiat Unuarii intrant , pasfUttrunf eaniut^

tttdine cboreas ducere perplateoj , tt aeeUmatiéitts fì-

lu Centitium , ft cantatienes sacriUgas celebrart , tt.

tnenm illas die,vel uecte dapibus onerare ^ et aul-

lum- de doMt sua vel igaem , vel serramtatum , vtt
aliquid ttmmodi vicino juopraertare velie •

,4. Maraviglia uon è , che canta scoaTenevoIes-

ttt e le declamazioDi de' Padri , e i Canpoi de* Con*
e'tìj li traesse contro . Il Baronio orile note al Ro-
in^no Martirologio Ci), il Da Gange nel Giosia ri»

mediae , tt infimae tatinitatis alla parola reroit/Kf > 9
T</t(/ci , il Mortene (j} fanno ta questo paoto sfog-

gio della loro erudizione . A mio proposito fa il ce>

lebre Cananei, del Concilio di Auxcrre non nel

<t4. celebrato j come il Martene nel citato luogo
accennai ma circa T aono iSt. 1 siccome dopo il

Sir'oióndo vuol l'Arduino,: non lieti ìt0ltl>Jit ìsnUM-'

fiil vetKls 1 Miti cervuloflette 1 Vf/ JlrWMf tì^ìiàu
0$ftrvare , Del qual Canone , e perciò» ch'e laaàà.

le^iòae riguarda j e per quello, che airintelligen*

xi di esse appartiene » varie trovo essere te opinioni

degli eruditi

.

f. 11 Da Qtn^e alla parol» sospetta , che
li genuina lecioo* del Ckoonc. «a yti/Ut^e li^ow »

-
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che ancora al pretente iragiEii nella Francia via
dietro alle maicbere nel Carnevale gridando il afatt

la vigilie i o sia egli ha fatto la vecchia . Innoliro

S. MassJiQO di Toriao , e Fautcino Veicavi ne' Ser>

moni da toro detti nelle Calend^ di Gennaro ci asai»

•C9nn»s cbe ia quel gSorao «odaTaos ^If aomiò»
travestiti d»4(MUta Da tutto ciò ^arirebb*, che il

Db Gange avMte creduto proibirti dal Canone di
Auxerre l'andare in masctiera da donna . AlOv
Gange ti è unito di sentimento l'Abate le Boeaf(i).
Ma se stiamo al citato proverbio Francese i/d.jfiiV

/a if/V/V/f } parrebbe , che gli uomini non si travet

stissero lemplicenaente da donna ^ ma da vecchie ^
laddove S. Faustino piuttosto riprende il mascheTar->
si s che facevan gli uomini «da fancitiUc : puellari-'

bffifigfUÙittlUM^'xabar efftminant . £ leaiavii

^ gcwi«iiti<Uo rsotone del vttula cal- tiitmitÌa.fM

una. «alte s «he dee»! per ispipgare qnwta tecond»
ricorrere ilLe otaaebfe in forma di fiere , le quali

pon' iifate' «**en,i e Massimo, e Faustino « o
ì}ih1 altro «iati P Autore di quel Sermone ne inse-^

^no , non veggo « che ditiBcoltà magfiore esser vi:

potta per ioterpetrire il vr/u/ii similmente, che li

tfrvult ài questa maniera di maickere
tf. Quindi piire aòa ao adattarmt ad noi con-

^iettara del-dottÌMÌ«q llUlHtloM'(i>. Kipavti «^{1
un aarico CtittJitio peniteniiato ; 'in cui ai ha qaett*:)

Canone 30. Si^ii £(J!Mdv ÌW«Mitji(f jfl mvuh , vtt
•attui» vadit y trtf aanas pvi^ttm»^ ii '^Q^a.^|pì|l l»
corriflpoadenea di questo Canone confutilo diAa>

CO !• della Tua rdccfitì^di dtvm terittpouf jtt'
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terre - Ors ccco una noia del cblariisimo editore :

tt'indur» videtur vitulo ,pro vitula , ut in variis la-

eii . '^In strmenc tamenS. Pirminii a atbis editt , qua-

lis ttt in Cfdiet Zinsidìensi Ugitur vebiculas (0 -

forti qufd pritbiberentur vectationes in vtbicuUs , qume

^ biminibus in sptcitm petorum eompositis irabebda*

ntr . lupne^tiesr d» Asamptione Hiipam ^i) le£i~

turv*ifOÌttì» pre vibieulum . Ma al vadit risponde

Hgoalmenie l' in cervoh , e il viceh \ te questo ai -

ipi^i «ri&/V«/»Wtquiil sarà dell'altro il S^nso ?

,
' X.a comune opinione de' dotti è> che O
in qaal altra manierici (criva , sia lo itecso vitula e

cosi il SiTinondo , i M:<anni (3) il Pagi (4) . E ve-

Mmente in un Sermone di Sedato , o Cesario , che

i il 130. nella citata appendice lefgìanao cervulum ,

sivtjfivenean% , Mut alia quMtlibtt porttnttt ante domot

•Kfttras wnitr 9on ptrmittatis . Nel che aperta è U
corrùpondenm H qaeijuvencam alvitaUra, e lif

come nel Canone del Concilio di Auxerre si vieta il

fare vttuU * mt eerveh , coti qui si proibisce l'ani-

mettere altri * che facesseroWrvu/um , sìve juvea~

tsm . In dne Godici del Cailegio di Nitrarra legge-

si veramente in luogo di juvtncitnt AnicuUm . Mr
oltrecchì i pià b»nno juvencam , inclino a crede*

re , che Aniculam da qualche copista mal pratico aia

(tato qui posto per binnulam > che come or or ve-

dremo t si ha in S. Agottiao , perche forse oel lu*-

gb , e a' tempi 1 nei quali furono qoc* Codici rico-

piati 1 prevalesse il costume dì comparire informa

(i) T. 4. AitMlert. pa£.

, CO 3°'' Saeram.GaUie'

(5) NeUfnttt alferm» uy. niìF it^tndlct .

'

tn»ni di 5. Agostino .

Digìlìzed by C'
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non di nni gioveoca , ma diana mulettt. Miche
si può intendere prr <]aesto velala » o vitula itnt ttt-

vulefacert ? Dopo il Sirmondo erasi unìrersalmen-

te creduto j che qi:ei:o Cacone vietasse 1' andare

per U Cittì con maschere j le quali im't isero le fi-

gure di vitella , di cervio ec. , e per akan nomiDa*
re oltre i citati Maarini , e il Pagi , di tale avviso fn-

rooo il Lipeuio (i]) , Natale Aleisandro \ t mot-
.to v*iocUiia.ìl Da-Caiige * comechè (4) pfopo»-

ga yticeone Tedmo è , una divem ina conghietta-

. ra ..Ma il Pr Toornepiine eraditissino Cesuttl
Francete nella bella Storia delle strene , la qoal

r ha nelle memorie di Trevonx del Mese di Genna-
jo nel 1704. altrimenti pensa . „ Dubito, (di-

4, cernei valeotuomo (£3 ^ > che trovisi altrove vi-

tytuUfacere per dire, prtndtrt Ujifftrttdi'ii^t'-^»'

n Venta . Anche in latina dd'basao impero bit^

M. gnerebbe dire vUulamfaem . HOoncilio» coli

st, mi park > proibitce difaie 'A primo'giioriio.deB'

-anno Hcrifiz; di vitella , odrcstv! Queato & ti

w proprio senio AVvìtuìafaeerf . Vb^Uio l'ha adops**

,a rato in (juetto senso .

Quum faciam vitula prò ,fru£Ìbas .

1, Nqo é straordinaria cosa vedere r Concil; oeca-

s» pati a dittroggere gli avanci dell* idolatrìa ^ e il

» Concilio, ÌA odi parUiHHi: 3 froibiice ael Cauo-

^ . CO ^'lla Staria.dtlle Stnmr > - .... . i

' CÓ Nella sinopti della Sttrùi McettibulkéM HtH
itedh . . o- .-

. .

(O Alfa parola Cervttlut >

^4) All' altra vetuìa * • : '' '

^

(5) All' artici» IO. ... .

CO/, utf- ; - - . >
'
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„ as^. lodare a far de' voci inninsi agli alberi

^ coàsecrati agli Dei „ . Coti egli «e a qaeita spie-

^Bjone forie parrebbe dar qualche sostegno la Mei-
:*a nelle Calende di Geanaja, che ne' Messali Ge-
-laiiaDo* Gregoriano, ed attri intitola: adpra~
iiètndunmbidttit , .

'

7. Or< eiamiaiaMo qnesta tngegoot» opinione

.

.Gh« il aenso dato ri vìlulafiietre dal P. Tournenine
aia latinitfiiDo non accade di dubitare. Si veggano
au-quel verso di Virgilio ([0 » e Fontano , e la Cer-
.ài, equesti veggasì similmente neU' eraditiscioio

ìihro ailvenMrid stera (^i) . Ma questa para latinità a

• troppo dilHcili obbieeioni è nel nostro caso sottopo-

sta . E primieramente avvegnaché avanzi d'idolatria

foisero nel tf* secolo* chi dirà, questo ancora enervi
•Ct« CrilCinii sUCà di Hgrifirare animali a falsi Dei ?

E sarebt^qocitoeuere. professore della pretta ido-

ilatria* iDooltrenonto» come provar ai poita * che
'ì Gentili sacrificassero cervi nelle Calende di Geo-
najo . L'idea , che da Ovidio » e da altri antichi

'Scrittori abbiamo de' ficrtfiij Gentileschi in ono-
re di Gi;inOt è ben diversa ; eppure il rito j del

quale parla il Concilio , dalle pagane consuetudi-

ni derivato era . Ma pili di ogn' altra cosa ab-

,brama da paragonare col Canone del Concilio

-di Aoxerrealir* espressioni d'.»lfri Tesasti Cano-
ni , e Dfittori Crisriani . S< Isidorodi Sivìglia :

fiistri bomintt , > . samtatsj spiehr 'màKtmtiSdS iaff-
nmimbabitu traijifìrmanlur . ìfeiìx v'ita ili.S.£U-
£Ìo (_0 leggcsi ^ nuliui m Kalendis ÌMtufii ntfM^a

CO ^eUg Ca>«^. W. 8. 9*
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et fùtifttlosit sttulas 3 aut cetvulos , mit jottieosfkcm i

Vn aotico Feniteniiale dal Sirnaondo trovato in un
Codice AodègareDie determfni ,VTie simih iH Èa)^'
iti JaiUufUt Inèervuh , "et bt ¥etuìa vadgt , tfìbut «»-

nis foenilèH » quia b»c Dutmpnwm est . Simile è allo

statuto d' Alitgario nel tuo Peaitenziale fi) si quis

in Kalentlit ^MuarH , quod multi faciunt , et in cervuh

duc'tt t autirt vetula vadit , tres annos poeniteat . Pir»

fhinie : (2) cervalot) et vebiculas in quadragesima, nel

altud timpui nelìte ambulare . Anchi; nel Penitenziale
' dì Teodoro pretto lo Spelmanno (3) le^geti : et itt

- "Kalendas Januartas » in eerifuh , et ìtitula vàdit

.

Ora manifesta cosa che all'fsteMo abaio «'clìeil

"GbiiÈtllo di Auxerre ripròva, tnìranó qaeitìCa'Do-
' al . Ma chi di Questi sacrlfiz} inteodér pbàéa

'

- ^.' "FeDgittij^àrdnnquc Ixientenza dVcIiì'v'iéìate

t:refe Ik'hìfife&tfe in figuré di bestie. Là Àdari^n-
tvnaiè a^r^iAiente indicata da Faustino : Qùis iì^af

iapaHi mttì^rVfÀ^i pivénitì "^i^ùfs sanae ketit% ,

^^»c*r*urum_ficientea iaferarum se veiint habitus

^fommutt^ìì Àia vettiuntur'pèìUbuspecudum , aliiàt-

'ìfuMunt capita bestiaramec. Quiftèi intendest facìi*

mente ancora Is proibizione di Sedato , o Ceiario >

le cui parole citale sono al numfro VII. Vieta égli

,

efie non s'ammeltino in ci» laaichere t teqàalì ab*
biano £guri di cervio, di giovenca ce. Ma qual Ialino

ii è queito^ ripiglia il P. Tourntmine , f'etuìa , àitt

tervulo fascére ? Daveaii anche in latino dei basso .

- Impero dife vetjiìam , aìci ifrìfulà» fapèrt .Zteài*
tuMt^ià^trebbon rechiti tofinìti aiiott^giiti

COJ»t"^' ; ^;:^;•:^-.:':uATn-^.^-^4;-'iw>;'*^

C23 De SMCris mìpmity -
""'^ ^" ' ^ ; ' ' ^* '
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peccati Gnataticali inqaeU'e'i- F»'** perAnno-

c» aaÌB t e dee leggersi in velala , ani cervulo fae^-

tt . Ceno Buriardo v' agti^ug^ T i» scrivendo
,
:

/fm// Aliquid tuli , $aOf( /.a^ani fecerunt , & adbuc

faciutt in Kaltndis Januarii in cervulo , et vetitU : Si

fecisti, IO. dies in pane , et aqua poeniteM .

io. Brgogna pfiò confessare col citalo Ab. Le

Bocaf, che ne' più antichi tempi dovettero qaeite

^
trasformazioDÌ in figari di bestie ess?re accompagn»-

ce i» «lire aconceue , e turpiiutlini . Quindi S. Ago-

stino ì» Uno de' «uoi f rmoni (z) diceva : « adbuc

«oinofcatis aliquot itlam jordidissimam turpitudintm

- ' d$ tìintiuU , vel fervuta exerctre , ita durissime catti-

vate , ut eos poeitiieat rem sncrilegam commisisse . An-

zi 5. Psciano an pò più antico di S. Agostino, eiien-

do iTiorto nel ?yo. quJil pentendoii di avere ini"'-

gnatociò.chf fofie cervulum fateti : unumilltid

'Vereor, dilectissimi , diceva nella lUt. parenei.

ianitentiam f4) , ne solittt eotitrsrittMis adveriis in~

eulcMttdo , quée fiunt admontam m^it ptecata quam

'reprimam , meliusqut faerit Attici Saìenis exfmpl*

tacere de magnis tceltribus t qium nvere f i» usqM

(i) lìb. 19. cap. i. _ y

(,5 Serm. de Temp. 21 $•
, ,^

CO Allude quìS. paciaitOMduH ia91^ di qutttt

tirgemeiìio . i,ìgan«4Ìl Signor. Ab. U Boeuf. fcn-

vend» p. 30t. , cbe forseil Santo ntntnta osatodi

mtttirtin caria , cbt foste .eervulum facere , comi se

évesstlo'spiegàttì ìolo in Hocc. S. Girolamo ci attesta

ntl sui ììb. df virh illustrìbui , cbl S. Padano ave»

ftmpost»;un'libro intitolai» ctrvus » 1 noi utopt»i^
dolerci , <6« tiasiperdui» •

'

^ -

i0 Sulprincipi» BiÒLPP.T.f'
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prognsiis HOitrdtium mérihui i ut aSnonim st exittl~

utente eum •ottantur . Hoc enità ( pHl9 ') proxìmt ctr-

valui Hit proferii t ut eù 4iUgsniior fitrei , quo int-

ptessius netabntnr . £t iota ilU rtprebtnsio dedecoris

expressi t ac sape repetili , non comprcsùssc videmtar,

sed erudisse tuxuriam . Mt miserum ! Quid i«o faci-

noris édmisi} Puto , nescieraiit cirvulum facert,nisi

illis reprebeadendo monstrasstm . Le quali parole

sii chiaro dimostrano « che in t tliiite mascherate

avean luogo vitopereroli- nefandeEse . Ni più di

quetto fvtnto . Sia quì area scritto, quando arye-

nntomi sono a loggér? nelle memorie di Treveux

dei 1744- C0> the ni'l Giornale Elvetico di Neucbaiet

OD anonimo ha •iinilrnents impugnato Ìl sendmea-
to óei P.'ToariieiHine • Ma «gli nolla dtic di pià

di -jaeUo » che Icgg/a t non avrò a {tentirtni 4i
- mere- distesa questa diiEertaRÌoae .

(1) Marvi «• zj-
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jjKrftww ^uMbittMnJmt tnoMuerittà stpr* Vàhnit

,

ti tlgionp ^tll* mwtt tlt Sub 9tntitm ^

I priiefpj Jelle p!à grindi iatoiiebinno delle ótt^t.
irìil, le qUilì non rendono poco irabsraEta agli aò-
m ini dotti . La snccestione de' primi Pontefici , per
«tempio , è uno icoglio per gli Cronologi , coil
the appena due le ne poiiono trovare, i quali siano
Qnanimi di parere , o nel collocarii col loro ordine,
'«óél dftare.ii tempo , in che ceeì hanno occapais
Ta Santa Sede . Vi ha delle diiBcoltà intorno gli anni
Se'ptifm noitri Re * de qaali molti eroditi Scrittori
non hanno potuto ancora metter* io clliaro .

'

L'anno della morte di S>AIaKÌnbi che serve
d'epoca a molti fatti ncU' iatoria di Francia j oda
ai è ancora ben itabilito . Lo stesso è d«U' iCnilti^ in
cui è morto S. Benedetto . Questo punto di Crono*
logiajgrandcesercixio ha djto a ruttigli Scrittori del
auo ordine, ed i piii eruditi tra loro hanno confei-
«aio, che non potevano sopra ciò decidere nulla

' iffermatamente • L'Autore di questa DissercaKÌone
jfalladimeno fina il giorno, e l'anno della morte
del Santo Patriarca, alla testimonianta appoggiato
d' un Autore Benedettino antichiiiìmo .

Il Padre Don GimeppeiWege , nella vita di San
Benedetto, da lui data alla luce hell' anno i6$o. ,
dice alla pagina 457. , creder egli , che il Santo paa*
aasse da queita vita nell' anno j4j. , e che „ la mag-
gior parte de' migllori Scrittori del ino ordine t'uai—
icono in queato dì parere . Impefcioechà S.Beae*
deitoj isgitigoe eflli. ymt* ctirodo TotiU Re d«



, Coti 9 eoneiosiache queS'o principe ii portò-s viit^

tarlo 3 nioDte Casiino ; ed il Sinco gli prèdìne gli

•rrenitndnci di sua vita , ed il tempo di sua morte..

Ort Procopio * che con tanta diligeiiia scrìsse U
Storia delta guerra de Goti , ci afferma , che Tedia
atto fu iflnaUatl^ ti trono , le non se nell' 3n< Ì42\t

f o fecondo litri aell' anno jji. ) Per ciò, che rì-

-tguirda il giorno non blscj^aa che seguir Fanito il

qaale.non ha scritto te non se qicUo » che hi vedu-
to» ed inteso .... Un poco dopo l'ora terza di

Questo Santo giornò X eioè del Sabbata Santo > San
Maaro vìde-saiire in Cielo S. Benedetto . Qiiesta

Fausto è Itato coufratello di S. Mauro* il compagno
' di t&iti J suoi vììjsfi , lo Storico di sua vita y che ha

Mfitra (trciò f che ha veduto , ed inteso ; come il

-Vkdrt Mege#e«9rìq^«;]^Il Padre MabillonedBpo'^»'
tIÌD, e B^l»udqvce-Lw%ua tile. dic'egti i. quale è
tata ritocfiita. nel nono secolo da Odone A^ats .di

GlanfeViU <3 di S. Mauro sopra la Loira, Àuto»
secondo lai siacer'iss'imo, candidi! meatit , il quxle

protesta di non asserir cosa , la quale oon sìa veris-

sima ^ in ventate, qtttr Jcju ese , ÀI luogo, che citi

il Padre Mabilione , in vece delle accennate parole,

si trovano quell'altre : Hostrisqut ptìissimum quat

per eam , qu-e est in jesu , depretar vtrhatem > ut ve-

rit i & dbique fkf» à me prolsikM'** aibìbtnttt (fi^

Ma queste due espressioni forte vai^titf t dita- Id
Mesfo Fausto dunque descrive il via^ó It Mra&
das che tenue coi! San Mauro , per venire di
Monte Cassino in Francia fino a Fonte rosso» nfelU
Diocesi d'^terre. Il giorno delta partenza \otò
cadde il 4uìntti giorno dell' otriva dell* Epifanit-»'

-^te^ ntt fiiiiitB^^liiarum téS^H far n&ipitì^-
Hit i Vile « dlM «^^dl'OtbHul^
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permiinero i VerceLli nel Piemoote , quiìt^uaglsim»

^ìmIp dit ^ a.iy, \ ed ivi fecero nna dimora di

14. gl'arni. Se ne partirono ai quindici . i^itintodtcin

mo dtmitm die urbem illam riUnqutntts &c. ( n.z6.) t

Si portarono finalmente a Oierre il Giaredì Santo

( n.31. "y XodUyfu» DominUa eeUbrdtur caaay inp*-

ffim dfViHimiU Atitijiiodertnsem . Udì appreiiO'ial

tneszo dì s* incamminarono a Fonte .rotso ^ n.31.) •

pie vero Paraieivt hora tllic sextit pervenientes &e.
S.Romano > e.S, Mauro col suo eoonpagno panaro-

no la notte del Venerdì , venendo il ^. bbaco io pre-

{;bìere> egoetto Venerdì cadeva li i\. Marzo ,

etem Ularn , fua duodecime Kaìendas ApriUf b«btbm-

tUt t & gun sgerMlissimum vigiliaTum Pascbtg illuce-

scehat Sa&Hitum .... jejuni peroigiìem dunimus &c. 1

ciòi la notte de* 2i. Marzo, che coaducera ad an
altro giorno s e questo il Sabbuto Santo C "*2iO •

In fine > ani mezso giorno legueote , S. Manro vi-

de S. Benedetto aicendere 1^ Cielo ( n.^j. ]) : Trtiri'

Ittetajam bora qu*si tetti» ipsiut satraiistima diti tte.

Quello 3 che è d'imbarazzo in questo calcolo*

i qaeato guat^iMgesim» quinte die , che è il giorno «

che 5, Manto, e Fausto suo Confratello arrirarsao

^Vercelli . Imperocché , per queste parole a'ioteti»

de il cinquantesimo quinto giorno » come estendo

partiti da Monte Castino ai dieci di Gennajo , pote-

TiDo eglino estere arrivati ad Oierre li 20. di Mar.
so » cioè il aettanteiimo primo giorno » dopo il lo*

ro dipartito da Monte CatfSno , poiché trovavanti

I Vercelli il sessantesimo nono giorno del loro

viaggio, e di dove non isloggtarono, se non se nel

settantesimo Hanno eglino potuto venire in ua
C^proo o dna di viag^o da Vercelli «d Oaeriie . Quc-
«CO csiM ibon li può . H Padte AbbUlpoc d«U' aan<h>
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ntioM che {3 tu queito luogo della viti dJS. Maarà
dice di credere che S. Mauro pani da monte Cassino
li ro. di Gsnnajo , ed arrivò a Fonte rocio li 20. di
Marzo . Riiguardo all' altre difficolti , che li trovai
no in questo calcolo , si rimette a ciò, che gli emditi
notnint ne giudicheranno . C<titra prudentum culcu-
» riHnquimut

.

L' Autore eella disfertuione Qod tì comprends
an lì grande imbaransò , eoopoiiache smeadando
un leggici fallo del copiita fa evidentemente vedere;
1 calcolo dello Storico euere giottifiimo . Convlén
dHn^ue secondo lui leggere Quìaquagts'ma quinta
die ; Vale a dire il quinto giorno od il Giovedì delta
Settimana di Quinquagesima, che noi ordinaria-
mente chiamamo il primo Giovedì di Qu^refima

.

SiMzara ed il ano compagno partironsi dunque da
moate Casiiito ai dieci di Gennajo arrivarono a Vcr-
celUain*. de Pebbrajo , che caddero in queito Gioi
vedi , come ep.li lappone , ne partirono" li st. e 1
Giovedì santo , cioè a dire li 20. di Mario arrivarono
ad Auxerre

, li 21. 3 Fonte rosso , dove il gierno
dopo, cioè li 21. S. Mauro vide «.Benedetto «alire in
cielo .

Questo fallo del copista è anai per se stesso
leggiera, ed è agevol cosa di commetterne de" so-
niIgUevolt in traaemendo minutcritti . Cosi i PP.
Bmedettfni nella lettera Vfjeiitna quinta della Inr»
ediiioDe di S. Agoatìno hansib messo al n. j. ditt
qìudf»ffsim» per dilt Quadragesima , come eglino
iWMi l'hanno faetò rilevare nelle loro annotasioo
alla pagiAa tegnente . a

D* jdtra parte qiieiro o»giameat»,cbesnl ai fi*'

41 qutnquMffMtmo in qi^qKtiffHm^ rende etatiaaimo
« S"utÌHÌaw il calcolo tot» dtUoewliton, «enn'
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questa non s'intende nulla. Finalmente gasiti k
una maniera d' espricnerii , «he i inolto conforqiq

allo stile dell' aurore , concìoiiachè.egU «tibia dettO'

al D.ifi: quinta Èpipbànurum per liinifìcaFe U
<]uinto giorno della festa o dell'ottava dell'Epifa-

DÌa t ha-ben pouico incora dire Qitinjuagtsiat^ quintt

4it per rilevare il tjuinto giorno, od il giovedì della'

seccimana di Quinquagesima

.

Ma legaitando l' autore della vita di S. I^Iaaro*

in <yii\ anno converrà egli dire che S. Btnedetto è
morto. L'anno %^6. li 22. Marzo. In fatti'qaet

anno che era bisestile « le lettere dominicali «Fanti

F£ > la l'asqua cadea li 23. -di Tylarso . pra V aatoMl.
positivamente afferma, che la nocca de'M.'d«lIc|
catende dì Aprile nel Sabbato appresso , cioi la

notte delli 21. di Marzo venendo li 23. S. Romana
e S. Mjuro si misero ad orare , e ctie il Sabbatq
sul mezzo di S. Benedetto spirò l'anima . fhetet^

illaiMt qute dttodecim» Kalendas Apriìis babebéiur , et

^fAs acran'ssimum vigiliarum Fascba ilhcesctbat Sabr

hfiHm jejitnii pervigilem 4ixlwuj.'Ef,lÌ è ben reto che
coloro, kquali hsnoo Affata 1^ mòrte di ^f^eoedetco.

alli ai. di Mano* diversameoté hanbO preio c(Uert

i{o pasco ^ ma ei|er pifà.i che. qaeftl dm- foHora
mólto eruditi j poicbi viveapo nói leeoloiclie i:

dotti hanno chiamato il secolo dell' ignoranea

,

I^nperciocchi verisin^ilmente <j Csto è Ìl secolo»

che il P. Mabillone ha volato denotare , allorché

Ila detto nella prefazione del suo primo Tonno dlgU
Ulti de SS. dcirOidite di S. Benedette alla pag. 16. che
ciò erasi fatto da Autori d' una età posteriore ad
Odotie, il quale aviea ritoccata questa vita nel' oonq
iecolo.. Chttclie- ne i^s.elta-i.per lo-QKBAÌAjia-
pjtau C9^.9 cì^B. iimBni. Autori Vf-t^uiiusiiBUA. ift*.
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qaelienio, locar l' ht preso H dotto crìtico > eh*
ne hi coàiaaicaia la mi Dittemiione j quando la

morte di S. Benedetto hanno fatto cadere nall'aano»

che egli (tesso assegna. Imperciocchi noo può elU
cadere il Q iovedi Santo di quell'anno^ che non
cada ancora nel giorno da luì aiiegnato . Bfieaima^

iip9 Stgebetto , autore Benedettino n^lU Cronica
air anno jjtf. Qaidtrn diatnt eutudem Sdnctum Bitte-

iietutn obiisse j et Mauram diseipulùm ejui in Galliam

%enitse , vale a dire . Alcunifanno fede ebe questo i

f che S. Benedetto partì di vita , e ebt S. Mauro
suo disceptìo venne ancora in Iranàa • Bisogna che
questi antori abbiano creduto limilniente che l'Au-

tore della Dtisertazione,che queste parole di Fausto,

noetem ilhm,qu4t duodecimo Salendat Aprilis babeba-i

tiVr, denotino la notte tegnente delli ai. di Marzo*
nel qoal ctornp appanto conca il Venerdì Santo
dell' anno Jjt.

£ in vero queìt* espressione noctetn illarn

qua 12. Kaltnd. Aprilis babebaiuf , & qua Sactatissi'

mura vigiliarttinPaiebx illucescebat Sabbatum non puài

denotare se non la natte dei dodici delle Calende , la

qail-condaceva al Sabbato , e per conseguente non
menava all' iatecsó duodecimo giorno . Il P. Bollan-

do ancora ^l margine di questo luogo della vita, di
S. Mauro ha poito qDetta rittretta eiplicaiione , Ntn
et» Parateevet ht uti^t ptetf&ttS irantaet^ . I<a not-
te del Venerdì Santo * è lanottirdéi dodici delle Ga-
lende di Aprile è la medesima fecondo l'opinione del,

P. Bollando . Dunque la notte del Venerdì Santo a

essendo la notte , la quale seguita il Venerdì Santo*'

agli è forca di confessare che la notte dei dodici 4eir
IfrCalende di Aprile i U notte, che legOie .il il dodif (

daUfrCal^Dac 41 AfiUi ò U-^. di l«aiw'* GoriU
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gforoa ^ella morte di S. Bened«to leCoodo Vutt*
c ben i* intènde fù li 32. al ì Marzo m an labbato

Santo. La qiial cosa si riferisce appuntino all'an.j^tf.

dell'Era di nostro Signore .

'

in falci Fausto nedesimo ci fa noto al n. 4S.

che 8. anni dopo ta morte di S, Benedetto , e 1' srrr-

TO di S. Mauro in Francia, il Re Tcodeberto fec8

fabbricare il pionasterio di Glandfevil , e v' incer-

venne ^ta Sagra . S. Benedetto non può dunque et-

•fsr tnorto nell'anno 54], ^ coneiofiac|]è Teodcberio
mori pèìV anno y^tf » perocché non vi saiebl>ero

•tati che qaaur'anni d'Interrilo trt N'mone dell*

Doo , e dell'altro . Dove che fìisando la nurte d!

S. Benedetto nel 5}^. I' ai^'ore ha ben'ss ni;> ponila
dire che ott' anni dappoi cioè nel 5^3. questi. Mo-
oasrero fu eretto 1 e ciie TeoJeb^rto inori dopo di

aver rcgnjio 14, anni , corei- ne (1 testimoijianza

al n.;^. il che può accordar»' colC anno 548. Er?

dunque ijucita r inieozione dello Scrittore, e della

yiia di S> Benedetto d' itahilTe la cn ^rtt- nel

L'autore ^etla (net^sicna confessa, che ella % <na*

ligevot caia 1' accoHare con qiiest' epoca molti al*

tri tcnttt» ed altre teitiraonianae , che non potioDO
airer •i^Mictetizl) te qaetto è il yero anno delta morr.

te di S. Benedetto . I^a egli è daopo'yedere ap
questi icritti , C tali testimonianze debbansì ante*
porre al racconto di un Religioso, rhe giura di rìfe*

rire unicamente ciò, clie ha veduto, ed inteEi> , e
che di altra parte circostanzia sì bene i giorni ed il

Rinpo di ciatcun fatto , che tutto il ino calcolo i^ì

regge ceMxa muiia 0i>traiÌdizioAe .

Non è peri che non Ci aienc nella saa latori^

filtri fatti, acsai malagevoli ad accordate con nii»-

n'uneoti , che sodo io prcfiio • ed apcof riceviKt ,



prendere qiial diritco avei topra l' Angiò Teode*
hertoRe d'Aoiiratia , onde vi sostiiuiiie til'iai

vece un Obreroatorc, o Luogotenente > e vi faceate

fi^brkare a S. Mauro lopra la Loira ilMonaitero'
di queito nome ; e come dunque questo edilìzia si

è potu'io innaUarc ad istanza di Beriicramo , o Ber-

trao'do Vescovo del Mani , il quale non fu dichia-

rato Vescovo che nett' anno $t6. ? Ma ti vorrà e^li

per questi piccoli imbarazzi che In fatto di Storia,

diventiamo Pirronisti . Con questa termina la Dis-

sertazione i alla quale noi non vogliamo cosa al-

tana dggiiigoere , per non prevenire t Lettori sulle

riipóatct che esf i dar potranno a qoette dìfficoUit , tà
k molte titre dati' Antore non accénoate

.

TmJCVlh
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pi FB. GIANLOEENZO CERTI iGOSTINUNÒ

Presti JalU Ctintgrazjou il Pelagio , e iell* lua difeia

di non eiicre incorso noli orata •

ll'Incoltoistorico ragionamento (i)> che figgi,

valorosi Accademici I esspr dee della si^tlerenzi to-
trii l'oggetto, non li virole alcun altro etordio

premettere » eccetto che il lemplice , e nodo tema ,

cai d'attórno dovrà quello aggii^arsl, in tal guisa
propoiroci al seisanresimo seconda numero: De ordi-

ne in conseeratione Pel^^ii I. servato , tt de ejut ah
Baresi purgaiione \ imperocthè duopo non il dare

al presente diicorso convcnevol compartimento

,

onde le ne cammini con ordine) e confusamente
qui , e là non trascorra ^ due parti nello cteiio ar-

gomento prescrivendosi) una spettante alla consa-

crazione » e r altra alla djfrta di quel Sommo Pon-
tefice; n^ alcun proemio richieda, o la mia ìnsuf-

'

ficienza, la quale per mona scusa > e per niuna umi-
liazibne addiverrebbe minore , o il breve > e preslo-

so tempo da non perderti in parole soverchie , e so-
prabbondevolt , o jI venerando luogo da non pro-
ìanirti colla vanità d'un affettata eloquenza > o il

clementittimo Supremo Gjudicej noe fbedi quan-
to mt sia per dire > H quanto concepii' pmia la men-
te mìì I perfett:isimo comprenditore . Per le quali
cagioni di cuore , invocando quell'unico immensa
Principio , dalla cui occulta ispirazione prevengonsi

CO Quesid Tiiisittmionefu rtiit*t» ntUà mtntevtìa
aeìebrt AteMdimi» Ptanf 1747.

'
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le azioni amane > a trattare del punto senza prolo^

go« tensa artifizioso cooiinciacnento , e senza dila-

tioae , io me ne vengo . ^

Qifaató idunqse alla ordinasione dì Pelagio Tv

appartiene » brevemente premesso in qbal anno r A

in qual dì intervenisie , dirò con qujl nuovo rito si

cetebratse j e cercherò, se legtccinia , c canonica

debb'asi riputare . E primieramente fivcllando del

tempo 1 ci aisicura all'inno $5;. degli E^ilesjaiticì

Annali Ìl diligeotiiiimo Autore Ceiare Cardinal Ba->

ronio't non essercene da veruno degli antichi Serre-

tori accennato il mese , nè il giorno ; e credesi > chd
perciò tino a' («»pì di S. Gregorio sta molto dub»
biosa , e intrigatitsim^ la sagra Cronologìa . A dìf

vero , non se ne può aver contezza dal Biblioteca-

rio , e dal noto , a luì attr buito Pontificale , esa-

minate eziandio le tanto varie le2>oni , i libri itn-

prcsii , e i Codici a penna : in tatti deirderandosi
1' anno , nel quale se ne tacirì Vigilio Antecessore di

Pelagio , • «cceDO^do^i^i il solò teibpo detta Sed*
vacante ì eoo molta vafìaaione di giorni,' da* quali

beochi determiniti, • «erti fossero j leosa l'epd-

ca di quèlU morte* a oìuno degli Arìniraecioi darà
1' anim* di ritrovar^ il giorno di quella Ordinasio^

ne, che vado io rintracciando . Inutilmente ezian-

dio ricorreremo per ritrovarlo agi' Itiorìei ; concios-

aiachè il sopraddetto Baronio , Antonio Pagi (1),
Franceico Bunchini , e gli altri proisimi all' età no-
stra asiegnioo la morte di Vigilio nel Qannaro , e
.r ordiaaaiona di Pelagio «f^r ApHlc del Ma
Chifieaio , SigoAÌo , Panvinlo > OMUÌa , e alt»!

CO Cifd.-lhris Tm. i,fit£,-6^j, tAit»ni*¥0gt

- . , -•» « - -
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grand* uomioi , teguìti nella ma bella Disserta-

sione del quinto sinodo dal nostro Cardinale 7\rri-

go Norie « la fìss'drono nel 564. Vittore di Ta-
ron , nelL' anno decimo settimo dopo il Consolato
di Batilio , od.r vogliamo della volgare Era D'oni-

«iana 557., e nel js8. Sirmondo ,e Cristiano Lupo,
cotanto, e al pari di alcun nlcro, celebri e rino-

mati . Non sapendo pertanto io a quale diesii far

SI debba la precedenza , penso di poter venire in

chiaro di quanto va . rirercando , per tneszo della

sepolcrale iicrizione di Pelagio , che non solamente
da molti degli Kccennatì chiaristinnì uomini vico n-
fi-rita , ma anche dal Grutero , dall'Aringhi, dal

De Angtlis > e dagli altri raccoglitori de' Monumenti
Vaticani : nella quale Iscrizione leggcsi aver Pela-

gio seduto oell* Aposiolica cattedra quattro anni,

dieci mesi » e giorni diciotto , ed c-ssere st;to sepol-

to a' qoattro AiWiTio\HicrequiescitPi}agiuS'qui

sedit anntt ly.meatesX. dtesXfUI. dtpasitus No-
nàs Martias t, perchè sebbene Daniello Papcbroch;o

«ffermt non doverli di cià fsr gran conto per es-

fere i Pontefici) Sepolcri dal Vaiicam delle iscri-

zioni adornati a* tempi di Sergio III,, pure non sem-
brami di pìccola Stima esser degno un monumen-
fo venutoci dal principio del secolo decimo > e al-

lora non a capriccio , ma secondo la reladoac del-
le p-ù antiche memorie scolpito in marmi; tanto
più che quella dataiione di Pelagio « confrontata

con ! migliori cataiogi , e con gli ottimi Codici ,
oggimai noti a ciascuno mediocremente erudito * ai

medesimi coerente l'ho ritrovata, e perfettamen-

te uniforme . Fitiandosi poscia la morte di Pelf-
jglo due giorni prima della lolenne

.
depoaizìon? ,

eioi a due (lil)lano> aiccoiDe iflwnia Àauugip^

DigilizedliyGoogliE
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che ài errore non può qui in alcun moJo convin-

cersi; e supposto che ei morifse nel 5£o* come
fermano oggidì tatti i baoni Cronologi (0 : toN
nancio noi « dietro con il conapato di anni quattroi

dieci mesi, e giorni dieiotto , e croveremo cbo
Palagio fu consacrato agli tt. di Aprile detranno
no 5;;. ovvt^rsmente eletto in tal giornO] e con-
sacrato nella Domenica proilima , cbe fo il iS.

del detto mese .

Cbe questa ordinazione di Pelagio sì celebraste

con applauso del Clero , e del Popolo Romano ,

con giubbijo univeri^le , con sontuoso apparcccbio,

colta presenza de' più ra^gudrdevoìi Ecclesiastici >«
coli' osservanza dell'antico rito Apostolico , se-

condo la cui d'sciplìna fu sempre ne i precedenti

tempi fatta la consagrazione de' Sommi Pontefici

da' primi tre Vescovi ; credo che se lo pensi ciascu-

no , ciie poco nella sacra , e alquanto piìi nella pro-

fana Istoria versato, abbia Icito ciò, che Pelagio

area operato per questa Metropoli , e per li iDoi

abitatori ; talmente che Fapirio avendone U noli-

sia, e quindi immaginandosi il conban giubilo^e
la pubblica approvazione , Che maraviglia- , dice

^tt , -che defonto V igilio , dal Clero , e dal popolOa
Pelagio allora Diacono con tanta acclamazione alU
sovrana dignità s' inalzasse , dopo essersi sperimen-
tata nelle maggiori calamiti della repubblica, la

costanza di lui , e le altri virrù singolari ? Quid
igitur mirum , si bunc Diaconum . Vigilio defunctf «

Clerut populusqae Romntìui Po«tificem accluitiavit t

CO ^'di Vagì a ^uejt' tinti» n. 7. Sandini ptg, ijtf.

tfMe. Bianebini dice ni 1 8. d' Aprili . Anttrt. $•
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eui» tjus coHstaiitiam , eeterasque viriutes tl0dllimi
Reipubì'CiC temport perspixisstt C') ? Avea in in:;>'te

ciò scrivendo Papino , quanto intervi'nne :;el 547.
allorché il Re de' Goti Badu^lU , volgarmente To-
ilU addimandato , superate eoa tradimento de' cu-

stodi le mura , a' 17, Dicembre entrò in Roma pie-

no di mal talento , e oltre gli aliri danni gravissi-

mi, avrebbe trenta col ferro j e col fuoco laviti

di tutti gli Abitatori j ce Pelagio solo j in quella

comutic coMcrnacìone fatteci aoinib , s in abito di-

messo, in atto compasciònevole venuto innatieì «
qual barerò non l'avesse col piamo, e colle

suppliche inteneritò « e piegato . Tlluitre azione !

cosi narrata da Procopiò nella Storia de' Goti :

Pelagitts prò viris scntibut > * infelicibuj , supplex
Totila factut , non prlutpntéri hunc dtiiit qtiMm ille

cUmentiortm in emntt sefore pellieiiia Romanai dimi'

Mi hon andò il fatto,conie il merito iì Pelagio*

<• la riconotcenaa del Romano Popolo richiedeva .

'Perciocché succeduta la sua elezione , la plebe tu-

multuante li protestò di non volere riconoscerlo .

. dalla corodnione di lui separarongi gli uomini reli-

giosi» e i nobili cittadini; e tane' oltre crebbe la

«edizione) che non si trovarono i tre Vescovi* che
H coniagrasaero ; ma si fe la sacra fuDiione, dal Ve-

- scovo di terilgia , e da ijaello di Ferentino , assì-

,
VendoTÌ in vece del terio Vescovo > V Arciprete ài

Ostia . Sentiatiione il racconto da Anastasio *
11'

3naie ancorché non tssAgni la vera cagione del pre>
etto lOUtf^ameiito , é 1* attribuisca all' csierc Pe»

CO P^pif' Metfoitus in Pelagio pMg. 102.

Ci3 noe. Ub. t }. Cotb. atf. 21.
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lagio creduto complice detla morte,e delle affftcìoni

di Vigilio C^'^i tema dubbio è falsiii'ino ^
ìentedioieno nel ~riminente ci narra la Tcritl Ift

tal maniera icrivendo : Dum non esset Episcopui ,

qui eum ordinaret , invtnti suit duo Episcopi , Joan-

nes de Perusié , & Borus de Flerentino , & Andreas
pTesbster deUtstia , et ordinavirant eum . Tuie non

erd !t ia Clero , qui pottrant eum promovere , quia et

mongsteritt , et multitude religiosórum t et sapitnitum

ii$bitittnt suhduxerunt s9 a comunione ejas tdieentts

quia in morte Vigiìii pgpa se immiscuit , ut taatli

potttìs tt0tgeru«t(_iy . In questo avvenimento a me
pare che disputar non si debba , perchè l' Arcìprc-

te Ostiense scelEo fosse in luogo di un Vescovo ; e

tengo per cosa cena s che ciò li faceste sul rifiesto»

che al Vescovo di Ostia sarebbe per antFca cvniue-
tadine toccato il primo aficio nella funito'he de-

corosa \ e che perciò in sua mancanza avesse l'ónorc

di assistervi l' Arciprete di quella Chicià : t sa be-

nissimo esser ciò intervenuto pili volte , e tra le

altre nella ìncoronaEJone di Lucio III. , della quale

leggiamo nella Cronologica di Goffredo mo-
naco di Limoges contemporaneo di Lucio , Cero-

natur, et iasigaitur a Tbeodino Episcopo Pertueiisi , et

ab Arcbipresbfter» tìestieasi , juxtit consueiudittern : e

della Consacrazione parimente scrive nell' oVdine

Romano Cencio Cardinale Savelli . Si forte EpisfO-

pus Ottiensis prasens non futrit , Archipresb$ter

Ostinensii , leu f^eliternas interesse debft. consecraiio-

ni CO . Se non che ia limigtianii cali, che Vf^ttf

Ci) Anast . in Velagio
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nero allori , quando il eonsjcrsre j Ponteiìci non
era deicrntiiidio a i tre Cardinali Vescovi più an-

liaoi f come lapieitMinente avvertirono i due chia-

TÌ|tÌDÌaoniini MabiHone , eGarnerìpCiJ, 1* Ar*
'eipret* dì Ostia ti «ss'steva per lo suo Vescovo , e
tre altri costituiti in Vcsrovil dignità imponevano
le sacre mani , ? ordinavano : laddove nella Con-
sacrazione di Pelagio intervennero due Vescovi so-

lamente ; ciò t che dopo aver detto « quando , e
tome la «tessa Coirsagrazione accadesse j m' indace

« ricefvare se qaelU irr^òlare , o canonici ai deb^
bi evedere .

Nasce la ragione di dtibìtarne dall' esser Divina
ed Apostolica trsdiEÌune y (he debbano, a consacrtire

un Eletto, concorrere tutti i Vescovi dell' isiessa

provincia, S'Ccomecon altri Affrcani scrive nella

lettera sess^ntesiina ottava S. Cipriano CO ^ Diii-

gtnter de tradiiione Divina , & Apostolica ordinationff

scrvandum est , & tenendum,quod apud nos quoque t

et fere ptr'provincias universas tenetur t ut ad prdì-

nattonis rite ctlebrandas ad eam plehem, dum Pr4eposÌ'

Ai ordinatar , Mpiseopi ejusdem provincia proximi
quoque conveniant . Altrrtianto abbiamo nel Cap.
Ordinationes Episcoporum Cj) » afrìbuito ad Anacle-

to , all3D sr.75. , e nel C^^. Arcbiepitceput ah em-
nibtts , che citasi sotto il nome d'Aniceto , alla Di-
etinzione 6^. ; e comeehè si ten{ia romunemente
per certo , non «sere gli accennai i Capitali de'Pon-
telìci , a' quali vengono ascritti ; ricavasi nondime*

(;t) Ganttr. ad ùiur, a. tit. t. iuMAiì. tota. i'.

Muf.Ital.pàg. 2 X.

fi) L. Cfpr epist. 6-^, p.'.Metéi ed

C}) F.Deer^ disK is-mm x.'tt dis*' 66,'iém. t.
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no dalla predftta lettera de' Vescovi dell' Affrica ;

contancni in quelli au'iEtrus'one antich;'5iima , ed
estere d'ona autoriti inviolabile, uniforme eiiat»-

dio allà prinoi lettera a Timoteo , nella quale esorV;
tasi dall'Apostolo il novello consacrato Vescovo ,ri

'

non dispregiare , ne tenere ociosa la graeia confe-
ritagli , cum impositiant mMvunm ?rtshurH , parole
da inrendersi tensa alrun dubbio, dice nella Ome-
tia XIII. S.Giovanni Crisostomo , wtfì Itmivat C^)-
Prescindendo non pertanto dall' intervenimento dei
Vescovi Provinciali , chi non sa, richiedersi nalla

ordinazione, dì cui trattiamo , per lo meno di tre
Veicovi la presensa ? Non oscuramedts ricavasi co-
testo nnmeA) digli Atei Apostolici , e dalla -Eccleiia-
stìca Istoria, narrandoti al terzo decimò Capo di
quelli, che raanati nella Chiesa d'Antiochia i Fe-
deli , erano tra essi Barnaba , Simone , Lhcio'tMa-
nean, e Salilo , de rjuali Saulo , o Barnaba , per ri-

velazione del divino Spirito, tcelti, e destinati al

Vescovil ministero , i quali erano tie di numero ,

premesso il di|iiiino , poser loro le mani sul capo a
atto, in cui ravvisarono la sacra ordinazione Gio-
vanni Grisostomo , e Beda sopra 4a citata Pistola dì
S. Paolo a Timoteo, S. Leone Magno nella lettera «
Bioscoro Alessandrino j e il numero pili Considera-
bile dc*Teologj, e degl' Interpreti , e nella Storia
d' Eusebio (l) raccontasi , che S.Giacomo , sopran-
nomato il Giusto fu consacrato Vescovo di Gerosoli-
raa da* Santissimi Apostoli Pietro , Giacomo il Mag-

Ct> I. ai Tim, 4. 5. Joaa, Cbrpait. Booi. la. r»
tandem tpist. ,

'

Mutib. Hùt Èecl. M. 2. t^p. I. ^«i. jS, M
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fiore , f Giovanni i e che qaiodi prendati regola ,
a forma , oè giammai i* ordini Uhò Eletto , senza tre
VeacoTi , vita preicritto nel Capitolo porro et HU-
rwhmilaauj ^i) i fecondo della DiatinEioae 66. Nè
mi ditanglierò a diliiòitrare la medeiima tradiziona,
eolla tektimòniaQka de* «cri Canohi i, coneiossiachè
nocifiimo )ii a ciakcbednno il primo tra gli Aposto-
lici , così interpretato ^Ateiio Aristcno ^i^ -. Tres
omnine Episcopi debint erdinart Eìectum , tt non pait-
tìeres\ notissimo ii ventesimo primo del Concilio
di Arie» (3), notissimo il decimo nono del Sinodo
Antiocheno, notissimo il cinquantesimo terzo del
Codice della Chiesa Affricana , o ila il trentesimo
nono del terzo Concilio Cjrt.i^incse , e no:iisirai
gli altri , che non permettono , si ponga in dubbio
l'autoriti del-primo tra gli Aposiolici , benché si
volere dabitare dé'rimanenti . Finalmente di queir
Apostolica tradizione parla in pi» luoghi 1' Autore
delle Costituzioni degli Apostoli (4) , che sebbene
non credati estere S. Clemente, tuttavolia ci di-
scuopre la consuetudine de' primi secoli , ne fa
meszions Slricio nella lettera a' Vescovi dell' Affri-
ca 1 e InnocehBO 1. «rivendo a Vitricio Vescovo di
RueoCs^s-ne tratta nella scelta delle antiche defi-
niaioni Edebeno Vescovo di Jorcck , ne discorre
nel suo Breviario Daniele Siro» e baiterà dare
occhiata alle belle erudite annotazioni fatte da laac-

CO O'cr. dìst. €6. e. 2.

CO Alex. Arist. in can. Ap.
Delieol. Discripi.tom.Z.p.^^g.

Ctì Const. Apostol. Ub. 3. cttp. ao. et Ub. et

Cì> Imte* h X. Siritiut epiit. 4.
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coHebcrt, al Pontificale dei Oreci . daGuglieltnq
Bevrregio a' Canoni addimandiiti Apostolici , da Crì-
itiano Lupo al Niccno Concilio, e per non teifer*
de' rinomati Scrittori, che 1' accennata traditione
dimoitraj'ono , un tedioso catalogo, da Giovanni
Eatiisia Cotelerio alle Costituzioni , che a S. Cle-
mente s' attribuiscono , per intendere , che quanto
ho detto della ordinazione da farsi da trcVeico7Ì*
i comune, certa j e cóitantisstina perfUatiooei

Stante la mentovata perpetai tradi'sìòa* delta

Chiesa j che mai , virtuosissimi Accademici, dovrc-
rao dire della ordinacione di Pelagio ? Io temo , che
di più non c' inviluppino , e siringano questo nodo
que' Teologi rannoveriti dall' erudito Hallier CO ;
che pretendono sieno tre Vescovi nec«isarj alla lo-

lUiuss , e Validità di simili ordinazioni , Jndotti ad
ad asserirlo da' Canoni, che citammo , dalle tettere

<li 5. Damaso , e di Giovanni III. , che dichiarano
non essere i Coepiicopi reramentc Vescovi , per-

chè si consacravano da un solo, e dall' osservare

qualmente i due Assistenti usano anch' etii l' impo-
sizione delle mani , e pronunziano le parole, Acci-
pe Spiritum Sanctum , a!la materia la forma della sa-

cra ordinazione applicando . Alla preiente questio-
ne di Pelagio non possono cotesti Teologj risponde-
re in altro modo , salirò che non conoprenderti in
quella universale tradizione ilRonàasoJPoDit^ce; e
tanto per appunto Uiciarons! àtcirdi bocca ceKna^

. ) qnili %^ ÌiitfàagÌDatODO » «iwte ik Mktincat* Itff»
appoggiato ad bB-Caiiòne, cooteitttto nell'At&Wwa-
sione fli Fulgèhaìo ferrando * che dic« CO ^'

Co tran. UalUtr de Ord. Miuù». p. J82.
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Spiscopui Episfopum non ordintt , e^tpta Ecclesia

Remane . Ma non leiobra tale opinione al tenue , e

corto mio intenflimeoto probabile ^ ah verisimile.

Impercioccbi tralasciando qaì ài parlare delle varie

sortì di coloro, che diconsi con Greco vocabolo

Cbùrepiseopi , e della materia , e forma della Vesco-

vile ordinazione (0* come d' una cosa , la quale

ti preiente argomento non appariiene , e sapendo

àltrciì troncarsi , c malamente prodnrsi il Canona

dì Ferrando ^ reneo per certo , che sempre , prima

di Pelagio, alla coniacrazione delR'-mano Pontefi-

ce tre Vescovi intervenissero , e in prjmo lungo me
Ite assicura la traditione già dimostrata, e cume
disi! > espressa anche nelle Decretali di Sirici» , e

d'Innocenzo !. ; e dì poi il faiio di N^^vato usurpa-

tore della Sede Apostolica (2) , il inale si fè ordi-

nare nel 25L. da tre Vescovi , fatti venire dall'estre-

me parti d' Italia , ritenuti con violenza , e con frao-

de ] e dalla crapula sopr;>fEatti , la quel cosa non

avrebbe tentato queir uomo perverso , qaalora fos-

se stato solito di farsi in Roma T ordiiiaKiooe del

pontefice da on solo Vescovo . Così andò razioci-

nando il sapienrissimo , e cotanto benemerito Gio-

vanni Mabillon t Certe eriihationes Epltcoporar»

a tribus Episctpis , etiam ante N':c/enum ConcìUum ,

R»mte fattas fttisse coUigimus tx facto Novali ) 9«s

aecifos Roinsm tres Epitcopos » temulentot bora deci-

ma inelam adumbrata qttadmm , et inani maautn Ìt»po~

CO yì^' '*?ww/ p. 14*>*

Ci) Etts Jst. Eecl. Hb. A eap. 45. »4j'

Val.

Ci) MabMl. Cm. in Ord. Rom. tom.l- Mur- ItaU

pag' 1181 •
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titione Episeopatum fitti tradire coe^it , sctibente Cor-

nelio Papa in epistola ad PabÌMnum Aaiiocbenum apai
Etisebium in Ub. 6. eap. ^j. u»ic9 tQittntas ^uidtm
^uturus li unus ad consecrandunt Romanam Anltstiteta

Ijtae suffecisset

.

Ritiutaca dunqus , o tasciaca da parte l'opinio-

ne sopraddetta , io ini do a credere, clic tre Ve-
icovi ad una Valida Ordinazione con *i richiedono ,

e periuaio mi veggo da più ragioni , che tebbeoe in

parte la probabititi nao eccedaDo, unire ìatteme
poderoie mi pajono , e robuitìiaime • Tengooo tra

queste il primo luogo ie D vine Scritture , in cui di

Timoteo ordinato da più Vescovi , come sopra ac-

cennati , scrìve l'Apostolo, che d ttinEninente fu

c^msacrato colle proprie tue mani (i): Per imposi-

tionitn masKum mtatm» > dove va congiettArando il

dDititsìmo Kstio CO * <be da molti li faceste la ce-

xemonia dell' imposizione delle mani , ma dal volo

Apostolo sì conferisse il carattere Vescovile* coU'ag-

giungcre, quanto alla sostanza della ordinazione ap-

partiene ; e di Tito scrive parimente l'Apostolo,

che dopo la partenza d'Apollo^ e di Zena hicioUo

in Creta, per orditiare i Preti nelle Cìtti di quell*

Isola, col nome di Pr^/i anche i Vescovi signihcan-

.do, come bene divisarono S.Giovanni Gritosiomo *

San Girolamo ) e Teofilaito C}^ • Alle Apostoliche

lettere auiagneaì l' autoriti de' Gonctij , tra Li quali

il quarto celebrato in Cartagine nell' anno 39$. » d«
dacento quattordici Vescovi , chiaramente dimo*
«tra, che un solo Vescovo coaderii e otdÌDt»

CO 1. ed Ttm. csp. i. tf.

CO Tim. e^. 4. p, 77ÌS. ^
Ff^iC»lmtttiÌTit.e^,t.i, •
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avvegnaché altri due lener debSan» sai CBpo 4i ehi-

è oRliDRto il libro degli Evangelj , e ("vi U «*-
moDW dell' impoiizione delle mani , siccome ognn-

•opu^i Tederc nel Gap. Episeopus eitm orJinatitr CO»
»lUi)i«mz-one 13. Succedono ai Canoni le facoltà,

da' Sommi Pontefici ad alcuni Vescovi concedute y
perocché S.Gregorio il Magno, nella lettera seiian-

leiima quarta del libro undecimo , dalla cui vera

lesione , dopo le belle osservazioni de' Padri di San

MiUiu (2) , non deeii p>ù diip^tarcs p«mi(««ll'A-

poitolo , e Veseopo d'inghilwrra S. A|€M(ino, chS

eolo in quel vasto Hegno trovandosi j ordinàsie da *«

alcuBi Veccovi , e facezie poscia con esso loro l'or-

dioaiioDe degli altri, fiecomc per testimonlanEa dj

Beda, e di Guglielmo di Miltnesbury nella storia

Anglicana Ci)j egli fè ordinando neiranno 6o4.Me-

litone Vctcwo di Lor.dra , e i-nsiememeiite con que-.

Ito Giusto Vescovo di Rochester, e ad imitazione

di S.Gregorio, ad un Patriarca della Religiosissi-

ma C4)*^°n>P*8°'' wqcesse una simil {»-

coltia'MgDrioXIfI.O>> P" relaxione d*

jcfai i niw,"« »ìwo' in- America, sappiamo anche

og^dl nellè urgenii necessità praiicarsi ; e inoltre

il Vwiwàbile InnoceniO XI. (6) , nel i68^. conce-

-dette a Guffrcdo Duca di Francken il farsi coitsatra-

xe da oo solo Vescovo , coir asiittenBa di due Àba-

- CÒ Tom. pag. lìSS'

Bed* tìist. Angl. Uh. i. 2p. &Wtìetm^

C4> Vid Hill Pertug. part. ult.

OD HfV. riques SuwmMtm- > io- 4-

KjuyyediMm.TlK^,Difc>tiig-A*-
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ti) la qual cosa poteri! fare in premarosa occor-

renz* , ioiegnò ancbe nel libro quarto iie Ecclesia al

cap>S> l'Eniineniits'tno , e Sapiencissimo BelUrmi-
floCO* A questi Apostolici indulti s'accordano j

Atti isrorici; perocché il Pontefice 5. Marco * die-

de al Vescovo d' Ostia il Pallio , perchè da lui il Ro-'

mino Pontefice si ordinava , contrassegno > cbejid-

Jo egli eri 1' Ordinante , e dagli altri si adempirano
le ricucii ceremonre, cosicché sin dall' anno 411.

icn'sse il mio Santo Pidre ^2) : Ntc (^Mpiscepum )
Ramarla S.cclts!ie ordina' aliquis Episcopas MetrtpoH-
titnus , sed de proximo OsHensis Episeopus . Evagrio
Vescovo d'Antiochia fu ordinato dai lolo Paolino i f
lebbene da questo , che non poieva reggerli vac-

ceisore,;! t^asgreditsero i Canoni e un tal fatto na-

cessero le note gravisiime disienzionit pure non mai
sì dubitò dell' ordinazione d' Evagrio , ma della sola

successione nei Vescovado f3) j e per non dilungarmi

in 'simìglianti esempli, Sìdeno Vescovo d'una piccola

Città della Libia (4^ fù ordinato dal solo Vescovo
di Cirene Filone , il quale da Sines o nella lettera

sessantesima seitima a '^eotimo yieae scusato con
questa proverbiale sentenza fj). Itecesse est in ttm'

poribtts , in quibus ìibertati non est Ucus > dUigtntiém
pretermini . A gli addotti etsmpj 1' aggÌUKne,il rito

' nella Santa Romana CI^Ì^IM oiiervato* meotie un

(0 Sellar, tem. 2. p i, sdii, noviss.

CO Aug. Brevia. CclUt. diti 3. eap. i6. r««h $.
jta£- 3,1.

Ci) Tbeod.lib.
'S. cap.ìl-

C4> '^»»t , fjj/df ^libi. ttro tit mentii

.
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iolo nel Fontitic-ile chi^niHsì il Conse^rante » a lui

foto , come agli Eletti , viene imposto il preredente

digiuno, disposizione pretcrirta sin dall' cci degli

Apotroli a coloro , che danno , e che ricevono il ca-

rattere eacroianto » ed egli solo riceve il mandato
della Sede Apostolica , la professione della fede , •
il solenne giaramento , egli solo porge i simboli * e

i miitenosi itrumeoti , egli iglò unge l'Ordinato

del mistico, e santo baUfoaa j e le parole pronun-

zia , che una tale unzione accooipagnano ^ <ib , che

guaiora alU soicanza non appartenga , siccuoie pre-

tendono rinomati Teologj, è certamente una deier-

tninasionei e un compimento di quella , a' riti co*

mani alle altre Chiese agglaoco aempre dalU Roma-
na , sicché le sacre lettere a i Canoni dt-'Concil),

i privilegi talora concessi, gl' istorici avvenimenti»

i riti di Santa Chiesa ci dimostrano legittima , e va-

lida la contagraztone di un Vescovo , ancorché tre

Vescovi non vi concorrano , e conseguentemente
legiitima , e valida l'ordinaeione di Pelagio .

ha contro diciò gran vigore , q^uanto più so-

ttra fu detto dell'Apostolica tradiiioae , e dei Cano-
tiifJa! quali il iiumerd dì tre Vcicavi <i prescrive ^
naentre non per la (ussiatena^ dell' Ordine Veicovi-

^ quel oumero fa preicrltto , ma perchè il Ve-
(COVO tiene nella Chiesa un grado tanto sublime , e
gli è dovuto tale venerazione, e rispetto , che dee al
Clero, e al Popolo esser manif»tissinio,qualmente a
4]Uet1a^Ìgaitì sia promosso con pubblica approva-

zione» non g k furrivinaeate , per vie non lecite a

e con netzi ingannevoli ; e questa k 1) ragione as-
segnata da'Sommì Pontefici Sin'cio e lonoceoBo »
.«traebrdeniente spfiTSDdo nelle lettere sopraccen*

inaté ; Ut uaus Mpùeopiif Spiseopumw^inm ftitttti*

Digìlized Googic
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ttitt propter artagantiam , ntfuriivum benefictam prat-

ttilum videatuf % Harenint in Sf nodo Nicaena consta*

ts/t defiaitam Qì') . Delle quali parole essendo com-
potto il Capitolo seico neirabbrevìamenio de' Cano-
ni di Fulgenso Ferrando , ebbi ragione di dire , cfaa

qnetla parole (O > Oitus Episeopu$ .Spistofam n§»

trdinet , ixetpté Sceltsia Raauna mi parevano adul-

terate . Anche l'Apostolico primo Canone non ha la

lignificaaione, che preteie Alesilo Arìiteno , eiiendo

cipresso in qaetti precisi ternainì^j^, ExmTfc *it-

prrmw&GttlTa luaj qrpfiii, Il yesctvt SI Ordini da dut
Vescovi, 0 veramttife da tre ; e similmente nelle Co^
scituaioni Apostoliche i di gual>Ìvo|:lia peto sìan ri-

pnrate , etiti leggiamo ; E«f(rit***r u»' »' >» i^f

dei , li Feretvù dfi trf » ovverà Ja due ytteam. sii

prdingt» ^ eie tetomt U necosHti t si «rdiai d^m-i^
/«CO • Per laqnal coaa validìitima Mrebbe «lAfl.

l'ordioasìone di Pelagio, arregnadiochè le difioU

zioni de' Canoni si dovettero intendere di nnacon»
dizione appartenente ali essenza dell'ordine ; sìcco*

me in fatci nell'anno 398. S. Aurelio, e il terto Sino-

do di Cartagine non dubitarono della valida ordina-

zione falca da due soli Vescovi di Namidia ; nell'an-

no 4J9. il Concilio di R;ea giadicb tntlittentc l'Or-

dinazione d'Armentario (;^s latciaodogU nel dt-

CO S/r/V/B* epiit. 4. Tflwflf. tpist, 2. '

^fdi Cote!, ad Const. Apettol. Uh. 4. eap. M
pag. 290.

(^) Tom. ì. Con.

C4) CoHsi. Apost. Uh. ì, cap, %l.pag. 'i^Q.idìt.

Cotei- . . - .. ;

Tm.xr2l. I
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porl9 la facolii di cretinure , ai chericl da lui of'

dinati non degradando ntflt'anno 451, il Concilio

Calcedonesc (0 ' hianiò Vestrovo l'empio Diotcoro ,

nè (n>i pose in dubbio \i dì lui Ordinaziofte ancor*

chè lo scomunicaisei e sospendesse ^ eppure è fuor

dì ogni dubbio , che doe soli Vescovi alle (nedcsime

Ordinazioni si ricrovarono < Valida dunque , e le-

fittima è per ogni capo l'Ordinazione di Pelagio ,

fatta , perchè non vollero intervenirvi altri Vescovi,

da quel di Perugia , e d» quello di Fiorentino .

Qui dubito 1 chequaUuno non dica nel cuor

suo ; un uomo d. fede pessima , Eutichiano i e con-

.tl-ario a' tre Capitoli , ovvero Nestoriano < c dei tre

Capitoli difensore sarà stato certadieiìte fatto dcUt
.sna Ordinazione

, vegendolo così abbandonato* «.he

con si trovò il terKo Vescovo y che il conta|raf5r J
ì due , che ciò osiiruno , debonsi credere buoni

Caffcirri ,scriveiid,? Vittore nella sua CroncaCì);
Feiagius Romanat Écclesiae Episcopus a VratvarUato-

ribu) ordi'uatur . Viepp ù ci si'spettarne la tolte-

vazione de' Romani nell'esaltamento di lui intetve-

nuta ^ ci rende maggiormente sospetti il sapere , cbe
JVeicovi della Toscana recitare non vollero ne' la-

tri Mister] il di lui nome t del .che Pelagio querelasi

Jn una lettera scritta loro nel yj^. pe abbiamo mag-
gior riprova ne' Vescovi Venesianì j e dell'Istria f i
quali per vero PontrSce non mai it^ieoDebbero,-di-

.inodnehè pregò egli Narsete ilglorioso debelUrore
^e' Goti a punirgli , essi animosstHentre opponen-
dosi , scomunicando Narsei? , e in difesa de' tre Ca-

CO Vedili lupoal Cdrif^. Nictno nilV Append, e il
Vtvcregio MlCdittine t. Apfstoiieo pgg, 4Jj.
(a) FidtNerù tùm^i. ^77.
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pitoir rtlebrando nel 557. un Sinodo inAqnilcjaì

rende»! pià fondata il sospetto dall'avere a Pelagio

lichiesta la confessione delle Fede il Re di Francia

Chiideberto , uomo di tal pieti , e religione s-£Ìiv-i,

lai , e dflla Reina Branichildc disse Venanzio For-

tuoaco (i} ;

Si pratstaretur pracconia pandere Rtgum »

Non mibi luffceret noae , dieque leqai ;

e fiaBlmente ifoo è troppo onorevole a "PeUgio l'è*

etamazioDe di Teodoro VetcoTo di Cesarei che al

riferire dì Liberato nel (ine del Breviario * panto
dalla Snderesi disse in pubblico , eh' egli, e Pelagio

meritavano di esser bruciati vivi per lo scandalo da-

to al mondo (i) ; Publice Tbeodorui clamiuvit , te

et Pelagiutn vives iucendendot, per guos b^c teaedaluto

introivit in mutidum

.

A far dilegoBre mal concepatlsoipettì, eonvfèa
qui supporre la celebre controversia de* tre Ca-
pitoli 1 che per estere on argomento prescritto ad al-

tri ) e anche da me'^ge iroppo non mi lusingo) ttifiì-

cientemente dilacidato , oggi ì necesiario di trala-

sciare . Suppongasi perciò , come cosa già posta in

chiaro , la condannazione de* tre Capitoli fatta nel

54;. diill'Inriperadore G-iustiniaoo , ad insinnaiiooe

dì Teodoro , e degli altri difensori d'Origene 1 col

diabolica fine dì porre ia discredilo il SacrosAtto

•CalcedoneieCoDcilio, da ctù era ttato reaiitoìto

al sào Vescovado TeodorefOy {li pertinace avverH-
rio di 5> Cirillo r dopo aver condannata I' erstii ili

:'Nestorio , ed erasr dichiarato Cattolico Iba Edette-
no , pargatosì prima degli errori discoperti i»lta fa-

CO ^w- fortHìytt. HB. le. Ca*m. i. ptg. 149. -

CO TVm Coiif. CtU. Labb. P. 779. ediu fmif'
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mosà lettera a Marim Peisianò^ e luppongas!', che .

Vigilio antecessore di Pelagio , fenuro in coiinizio-

ne del cattivo animo di Teodoro , e de' suoi Parti-

gli);:: eì dichiarasse col cek-bre scrino, che chia-

masi il Giudicato., trasmesso in Cu«taittinopoli

nel ^49. di non volere, approvare alcuna cosa in pre-

giudizio del Sinodo di Calcedonia , che rigettasse il

quinto Sinodo , quando per solo comando Imperiale,

e sema i Vesrovi deirOtcidente nel Palagio di Pla-
cidia si celebrava ; ma di poi acconsentisse a quelL*

adunanza, dove nel 353. condannaronsi i tre Capi-
toli ; che (ìnalmence nel 554. confermasse il sud-
detto Concilio , salva sempre l'autorità di quello dì

Calcedonia , e gli errori nuovamente riprovando

della £niichiana , e della Nestoriana Eretia . Nella
qaali prudentiitime asioiti dìmoitratidoii quel Ro*.

nano Pontefice costantissimo .nel difendere il- dirit-

to dell'Apostolica Sede nel custodire le definìziooi

dei precedenti Concilj Ecumenici , nel distruggere

le macchine degli Acefali , e nello estirpare gli er-

bari ; non apparisce 1 ronae iogiusiannence pretende

un moderno Ittorico , quella mutabilità; della qua-
le fudetro (0,
Sunt quibui in pìares ius est tritr.sire figurai'^ ma ri-

•plende l'intrepidezza dell'aniiuo , la veracità delU
-fede > e la divina asiistenia .

Ori queste cose, premeiie • imaolfettOf cfas

non si paò dubitare dell* iiicontatoiinca fede di Pe-
lagio ; il qaale in tutte le saddette « e ben rego-
late operazioni fa di Vigilio Sommo Ponte6ce il

braccio destro • Impercìocchi Pelagio rimasto ita

Uhii, , ....
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Soma AreMiacoDo , quando Vigilio nel ^^6. te o«
patti, chiaraato dall' Imperadore G ustiniano a se*

dare in Oriente le scandalose turbolenie , Bcrìise

lettere officiosUsime a Ferrando Cartaginese, affin-

chè informasse i Vescovi dell'Affrica de'tnovinaéntì

degli Orìgenisii , esortandogli a non mai condestfcn-,

dere a far cosa ripugnante al Calcedonese Concilio,

e ai Decreti di S. Leone ; del che Pelagio somma-
meote vitn lodato da Facondo Vencovo Ermianen-
18 Bella <)ifeMd»* tre Capitoli (i^. Gbiataato poi

io Cotiantiaopoli da Vigilio, te n* andò
.
pronta-

mente ad esser partecipe di tutte le afflizioni dt

lui; e senza temere de' nemici Is prepotenza , si

sottoscriise al Cojiilata contro il quinto Concilio

non per anclie legittimamente adunato , legtrendoii

nel fin di quello : Pelagiut mìstrantt DCa Diaconut

S. Mfclesite Ramante buie Constituto constntitns suhm

fcrip/i . Per questa lodabile ripugnanea di appro*

vare un Concilio congregalo senza il consentioaen^

to del Suprema Capo di Santa Chiesa , se ne and&
pasrentemente in esilio; pdma condannò 1 Crs

capitoli, nè aderì al quinto Sinodo, che Ciò con
facesse Vigilio colle sopridJvcte diligentissime cau-

tele. In tal maniera dall'esilio richiamato , essen-

do, in Sicilia morto Vigilio quando a Roma te ae
coniava CO > fone volendo Iddì,o pargarlo dalU
-ìcetpa » che avea commesia j facendo rilegare MlV.
laola Ponzio il ino antecessore Sa» Silverio Pela
%ìo col favore di GiuitiRÌano , falliamo al Som-
mo Pontificato

.

CO. 'P'*^- Hff«. ìib' 4. cap. 3. tCM. 2. Op. Sirm*

P*g' ìli-

co f^f^i duroni» éiramtQSU'
'

^ 1 j
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Difetta reodest la retta fede il! Pelagio , ma resta-

no di Taniaggio BCtolte le opposiEiosi , che nella

metite altrui ne cigionDron sospetto : la qual cosa

accennata che sia , la presente DistertazÌDae sarà'

pervenuta al suo fine . Siccome adunque in Roma»
e in tutte Le Chiesp Occidentali nel jjj. non era-

nota 1* accetlamne del quinto Smodo fatta da Vi-

gilio , e la rìnnov^ita dannaeione de i tre Capitoli,

e Pelagio era stato eletto Sommo Pontefice per ope-
ra dell' Impetador Giustiniano , in quella forma
d'elezione introdotta da Teodorico , nella quale

iasinuavansi anche le liBperiali milieie ; non è da
maravigliarsi, che PeUgio fosse creduto contrario

1 Vigilio , e sedotto da' Greci , e che la solenne

dsnovùone de' Capitoli > e P eiito idei quinto Con-
' CÌIT9 lutto diverso dal suo principio , il faceiae ere •

dere un empio vieUtore del Sinodo CalcHonese.
Per f[uesta , 0 non per altra cagione , tanto Pe-
lagio , quante ì due Vescovi , che il consacrerò*

no , chiamaronsi prevaricatori da Vittore di Toitnon

de' tre Capitoli ostinatissimo d'frnditorr fQ : pe-
Ugius C seco le sue parole ) Remanus Artbidiaco-
Mus , irium praefattrum dtftnsor Capitulorum , Ju~
ttiniaui Prindpis persuatione de exilio rediit , et coa-
iemiuas t» , qutt dudam tenstantittimt Jefiadtbaf,
Roovng Eteitiìa Episcopus 4 pravariwprìHt *rdi-
nataH àzìU quali parole ognuno intende , che' Vit-
tore parla con tanta animosità, perchi erano 'con-
dannati que' Capitoli , che prima si difendcvan» ,

IjO stesso dobbiamo dire dei tumulto, e del sol-
l£ra'mean> natonel Clero^ e nelpopòlo Somano ^
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clie lOblUineDle ccmò , qo>ndo Peb^ìo ialite io.

pra il laogo eminente , chiamato Ambone , colli

Croce , e co'Santi Vangeli , gimò alia presuma di

tutii di credere qaanto da' saoi Ancecess iri , e dai

{eaerali Concili era«i definito, modo di purjLani

,

gii praticato da Siito III. nel 4;!. e seguito da Leo-
ne III. nel Soo. , liccocne abb amo nel Capitolò

JtfMutofif > e nel Capitolo ^«i/i/um m ; ^lla quinta'

Queationa deUi decima Cau£4 (1) • La confeislone

CBiaodio ipaodata al Re Childeberto terve di confer-

ma all'iocorrotta rertifsima fede di Pelagio, o in le

medesima ,. o come inviata a quel Re ti roosideri :

perocché in se siesta ,comc può snervarsi da ognun
fli voi Accademici LeiteratiiC'mì , nella quaru Dii-

certnione fleU' en^dito Garnerio sopra del quinto
Sinodo* è tutu para f Huts illibata (a,>)epQrU
anche Del Codica Digionase , ttova ritMveUa iota*

ra il Chlfleaio , quetCo onorevolissimo titola , Siits,

Sancii PtUgii P*p^\ e a Ghildeberto fa trasmessa-

secondo il costarne de i Romani Pontefici , i quali

dopo ta canonica loro eleiìone inviavano a' Sovra-

ni Principi la confessione addimanduta Sinodica (
come un segno di una legittima premozione , e co-
oie una regola dì credere , dovendo ai dogmi del

Romano Pontefice uniformarsi oftni Cattolico Prin-

cipa > * ogni Itnperadorc , ogni Re , dice 1* isteira

.Tamoiào Foitanato,, da cai adimBao cotanto' lo*'

Muai il Re Childcberto (4^ .

(i) T>tcr. 9. 5. C. IO.

(i) Gam. in Auet. 7beod. pag. IJ9.

O) yi'^ PagiaJ anaum Htm 11.^13. &.Hit^

^ìLMus. Itaì.um, to. pag. t^i,
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R/tt ti^tr Regfis domittdntm viadictt tireem ,

Qui tiqaiturquod ait dogma Cathedra Pttri

.

L* arditi poi, e jnpiudeaceetprcutons del Veicoro.
di Cnsrea Teodora > primi cagioBe » come accen-

niij di tmte le disieosioni intorte in miteris de*

tre Capitoti , e nell* istesso ultimo capo del Bre-

viario, do7e cioarra qaella etpretsìone , detto ds
Liberato (i) , Seeta Acepìahs Origenis deftttsor acer~

rimttt , et Pelagio amulus : i Vescovi di Toscana , Ì

quali ricevuto la lettera di Pelagio, diretta loro at

15. Febbraro dell'anno 55£. a lui prontanaente si

oniróno , e 1' ardimento naedeiimo dique'Veico-
fi* i dualt io Aquile;! celebrando un Sinodo ia

difeii de* tre Capitoli, no provinciale id aa gene-

rale Concilio andièernente anteposero (2) ; non so-

no perarventura un evideotiitimo contrasegno , che
di veruno ai tenne Pelagio qual Eretico , e ditprez-

zatore del Sinodo Galcedonese , fuorché da pochi

Scismatici , miseramente acciecatì dall' ignoranza^

In quanto a me, stimo Pelagio , non che sen-

ca qualsivoglia macchia d'eresia , uno de' Sommi
Pontefici per ) religione , per la pieti , per la dot-

trina t e anche per la tanttti dei cattami più rag-

gaatdevoli . Mi obbliga ~a formàrat an tal eoacet-

to la lettera d'Adriano I. a Carlo Magno , cella qua-
le Pelagio sommamente è lodato , per la venerazio-

ne delle Sacre Immagini, e per l'erezione delle

Sante Basiliche, mi obbliga il celebre Capitolo

tbcrut(^ì'), che sebbene porti l'altro tìtolo, deesi

(1) Tom, 5. Coacil. pag. 778.

C2^ yid.epist. ì. Pelagiiadliarjta. Tom- S- Cene*

fot' 7H' - .
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certimentf attribuire a Pelagio, e che dimostra

qua! zelo egli avesse del Divino culco , degli Eccle-

siastici' udìzj , del regoUmeoto dei Monasterj ,. mi
obbligaDo i più celebri Istorici C0> ascrivono

• dì lui somma gloria l'avere in breve tempo indotti

lUl eoadanna de'tre Capitoli : Vl-scovì Jetl' lEa|)ji,

dell'Affrica, e dell'Illirico , toltine pochissimi con-
tamaci i mi obbligano le sue lettere ripiene di la-

lutevoli documenti alla plebe , d' ottimi consigli ai

Prelati, di spaventevoli minacce ai Scismatici , a
per non dilungarmi di più, mi obbliga la sepolcra-

le iicriEione , nella qatifi la fede « la lapienaa ».l'ia-

tegriià , la fiusiiaia , la miaericordJa » e le altre

singolari virtù di Pelagio ea^uMosi m ul mi»
nieia (2^ :

Rtctor Apestoìieii FiJlti mtnttmd» rtUìdt

Dégmala , qua clàre eOHttitaere Pairet * -

Eloqui» curarli erroTum Schismate ìapS9t

Vi veram teneant corda placala fidem .

Sacravi! moltfs divina lege minislros .

mipredofaciins immaculata manus •

Captivos redimeni , miseris stteeitrrtre prgmptui %

Péuptribus nunqaam parta ntgate sibi .

Trìstiaparlifipaas sibi maderatofvpimìu»

Alterini ^emitut crtdidit esst tuoi • *

A legger coreiia iscriiiooe coiulBr vorrei cbianqa*
di voi o U ordlnasione * o la fede di Pelagio ponew*
in dubbio y e coti vorrei dire ; Non ci laiciaoo du-
bitare della valida , e legittima ordioasione di PeU-

CO y*d^Tfùrh tùm. i.pài- tfJf.
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gio i sacri Canoni , |l'indiil[j Apostoiicr» e le Ec-'

ctesia&tìche Istorie i e in vano si oppugnerebbe con
quelle de6nÌBÌont , cbe non appanengono alla to-
EtanEa ileli' ordine , alla disciplina , e al decoro

delia dignilà Vescovile . Sono akteiì chiarissime le

prove delia incorrotta ft^de di luij confermata dal-

la stia prudente aondotta j dal pubblico gtar^mfn-
to , dalle Cattoliche confessioni , e sa ognuno etier

nato ogni sinistro sospetto dalla controversia de' tre

capitoli. Io d'aver cò dimostrato mi persuado^
nia qualora nella falsa opinione perseveraste, (•

Pelagio non fosse stato le^ittiqiameate consacrato ,

ai apcbC sarebbono irate legittime le ardinaziooi

dì lui , « ae fosse stato an Eretico « --travitto avrebbe
dagli Apostolici insegnamenti. Or qui arteoumea-
te leggete . Le ordiiiDzinnì di VeUgio furono fatte

a tenore delle leggi Divine :

'Satravit mulios Divina legi ministrts \

e percJÒ fu anch' ets j bene ordinato . Ej^U in oltre ,

come oracolo deir Apostolica Fede , ci maoifsitcl

veri dogmi di quella :

Rector Apostolica Bidet veneranda retexjt

l^gmatf . -

e conteguentemente pon fu an Eretico^ Cori dire
vorrei a ^bianqiie folte di seotioieats fionirario

,

ma perchè approvato tatti , qnanto nel capinolo -Af'*

tnortum, sì 1-gge dalla Santa Romana Chiesa (O

:

Cujuf ^àtt nullam b^tiim att^uam fìvit , std omnef
^nidem barfses liesiTuìt

1, per quem cagione 'me nf
^lo- cheto y e non parto .

CO X/;'. 5, j. eaf . IO,

Igi&ed by Coogle
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OSSIA
Apologia del Ponitfiee S. Gregorio Magno sugH stuJj i

e sul sapere dt lui , e sulla condotta da lui tenuta

intorno la letteratura , eitratra dai Tomo
della letteratura haliana del Chiarissima

Scrittori Girolamo Tirabostbi

Hk- 1* Cap. 1.

STUDI SACRI

I X^e Scuole degiinate 3 iitrarre coloro , che vo*
tean essere arrotati nel Clero , alcuoe » beochi rara

• awl fornite Biblioteche , che. io eortc Chieift ai

cooier«8vano , e tingoUrinente la pietà, e il lelo dì

raoUi VeicoTi nei cooierirare intacta la Feie i « la

tradiiioTii dai maggiori ricevate , furon cagione j

che gli Studj Sacri aonveniitero in qaeElt infelicis-

simi tempi interamente dimenticali . Non più vede*

vanti , a dir vero , un Eusebìa , un Ambrogio > un
Leone, Uomini profondamente versati nelle Scien-

ze d'ogni maniera , che a una vasta dottrina con-

giungendo una grave, e faconda eloquenza* fotser

l'oracolo de* Fedeli, « il cerror degli Eretici* Mt
cranvi ciò non ostante cnitodì iocorrotti del Stero
deposito della Religione , che calla lettura de' Sacri

Libri delle opere de' primi Padri ti fornivano di

quelle armi , che combattere reresìe erano necer-

aarìe « e «Ei qaei lami « «he ad istruire ! popoli alla

lor cura commeui , erano pià opporiaiti • Di que-
sti abbìam ora a ragiohtre paithametite . K ionantt

S tatti di quello che fi Uaalo(irC|aeattetis' il- ^at-
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le , guanto il peicaziieviH le circostanze de' tempi ,

poteitc andar del pari coi Padri de* Secoli trapaitati «

dico del Pontefice S. Gregorio primo di qaeito oo-
me • a coi alconi vorrebbon togliere ora U lopraoDO-
me di Grande , che il conianso di (arte V nk gli ha.

conceduto . Gli Scrittoti della Storia Eccletiaitìca »

e quelli , dai quali particolarmente n' c itataacrìtu

U vita , come il Maimbourg , e D. Dionigi di Sainte-

Marihe , hin gii illustrato tutto ciò , che appartiene

alle giorioie azioni dì questo Santo Pontefice , e Io

però sarò pago di accennarle asiat farcvemcntc anche
perchè eise non appartengono all'argomento di que-
ta mia opera . Qiitndi piìt a lungo mi tratterrò su-
gli itndj t e sul japere dì lai , e sulla condotta da lui

tenoca riguardo alle lettere , nel che alcuni per poco-
non cel dipingon prggiore dei naedesinai Longobardi.

2. S. Gregorio nacque in Roma verso l'anno 540..

d' ilinstrc , c Senatoria Famiglia , ed ebbe a Padre
Gordiano . Gioranni Diacono della Chieia Romana»
che dopo la meti del secolo nono ne scrisse la vita >

in cui però ci assicura di noa avere narrata cosa ,

che non si possa difendere coli' sucoritì di antichi

Scrittori (t3 > Giovanni j dico, racconta * eh* egli

in eti giovanile attese agli stadj con sì felice succes-

o 1 che senaBravauom maturo, e provetto . Segui
per alcun tempo la via de' pubblici onori , e l'an-

no 572. fu , o Prefetto , o , come sembra più pro-
babile , Prctor di Roma , intorno a che vcggasi il

dottiiiimoP* Corsini (z) Mortogli poscia il padre
degli ampi poderi 9 eh* egli area in Sicilia, fondò
fVi sei Monasteri , e an altro fondonoe in Romi nel-

f /« Pntfaùad vii. Qrteor*

UfgAized by Google
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Il paterna sua casi } in cui poscia entrò egli ite'sso

l'anno 575. Ch'egli seguisse , e seguir facesse a' saoi

Monaci h Regola di S. Benedetto , parmì che il Ma-
billon l'abbia provato con si chiari argomentici),
che non rimanga p'iì luogo a dubbio. Tratto dal

oo Monastero l'anno jSi. , e fatto Diacono dell*

Otiesa Ronaana > fa mandato da Pelagio Papa col tU
tolo di ApocriiiifTo, ossìa di Nancìo Apostolico lU*
Imperadora Tiberio in Costantinopoli , ove abbocci*

tosi col Patriarca Euiichio , il convinse , e il fece

ravveder dell'errore , in cui egli era intorno alla rì-

sarrezion della carne . Quindi tornato a Roma, e

all'amato suo Mcuastero , mentre più dolcemente
godeva del suo tranquillo ritiro , ne fu tratto di

nuovo , e non ostante la lunga, e ferma sui reiisten-

zt soUento alta Sede Romana , dopo la mone dei
foniefice Pelagio l'anno 1* cariti-, la dolcent»
la liberalità versoi poveri » «embrarono asiiderii

con lui sui trono , e con lai divider le care del va>

sto, c faticoso governo . Bista legger le lettere

scritte dal Santo Pontefice per ravvisare in lui un
amabil Pastore , anzi un tenero Pidte , che di^ altra

cosa non è sollecito , che de* vantaggi degli amati
tuoi figli . Queste sono il più bel testimonio delle

virtù di questo Santo , che in esse senza volerlo ci

ha dipinto se stesso per tal maniera , che non ci fa

duopo di Storici per riconoscere qual egli kue . La
soltecitndine nel provveder le Chieie di saggi j e vi-
giUnti Pastori , le premure per l'amminiitrisìoné
de' Beni della stu Chiesa , cai egli diceva perciò es-

rergli conceduti , perchè gli nascondesse nel svi de'
poveri ; le saggie leggi da lui promulgate per la ri-
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formaelon de' cottami , U spedizione di Mlnictri

Apostoììci Dell'Inghilterra* e in altre ancor infe-

deli Provincie, la fermezza ApoKolicij con cui sì

oppoie così alle le^ deli* Impcrzior Manrizio»
qaando e! credette , che contrarie fosiero alla Reli-

gione, come all'ambizione di Giovanni Patriarca di

Costantinopoli , che utiirpavasi il titolo Patriarca

univerute , U fatiche e i travagli da lui tottcouti

per sollevare l'Italia dalle luttuose calamità , in cui

trovavasì involta , e per calmare il furore de' Lon-
gobardi , che la devastavano ; il nuovo splendore, e
lustro- di lui df>giunto alla celebrazione de' Sacri

Miiterj , e la riforma d^l Canto Ecclesiastico da lai

{eliceauente eseguita, le quali cose «checcbi ae dì*

cono i Protestanti, ci mostrano, ch'egli era Bom col-
to, edi animo grande, e dì non ordinaria penetra-
zione; queste , io dico, e tante altre gloriose impre-
se del suo Pontificato , ne hao renduto il nome im-
mortale , e tempre ne renderan la memòria venera»

Mie e cara a tutti coloro , che del vero inerito son
saggi , ed imparziali conoscitori . Egli fini di vivere

B* II. di Marzo l'anno 604.

3. Le opere , che di luì ci tono rimaste , for-

mali esse sole an grand'elogio dì questo Santo Pon-
tefice . I ll&ri morali sopra Giobbe furono il primo
lavoro , a ciii si accingesse , perciocché egli ,lt co-
piincià nel suo soggiorno in Costantinopoli, e re-

colli poscia a compimento, dividendogli in trenta-

cinque libri; opera , che sempre è srata considentz
^ome una delle p'ù utili , edil'e pii'i istruttive in

ciò , che appartiene ai ccstiime , che di tutta 1' an-

tichità saera ci tian rimaste. Appena f^tto Pontcfìcje

scrisse il Pastorale» diviso in quattro libri ^ in cui
ragiona de' davesi di oii sacro Pastore , e propone
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utilissimi avpeni'inenti , pc' quAli fu quest'opera

avuta in »1 grande stini« , ch^ l' Imper^dor Màuri-

zio ne voUs l» copta , e S. Anastasio Patriarca d'An-

tiochia Io trailatò in Greco , di che il Santo Ponte-

fice modettamente li dolse (i^ Le Omelie su di-

ytui paisi degli Eranselj, e fui Profata Ezechiele 1

farQQ d^ lai detta al popolo nel tempo del suo Poh-
tificito t e coti pure io quel tempo furono scritte Is

molte lettere , che di lui ci sodo rimaste , divise

in dodici libri . DI lui abkiam parimenti i quattro

libri de' dialoghi sulla vita , e su' miracoli di S. Be^
nedetto , e di altriSanti. I Protestanti , e alcuni

^ncor tra' Cattolici , ne parlano come di un'opera
piena di sogni j e di*puerile semplicità , nè manca
ancora , chi pensi di provvedere alla fama di S.Gre-
gorio, negando contro il testimonio di tmia 1' anti-

chiti, che egli ne sia Autore. Io non entrerò a fa-

re su questo punto Una lunga Dissertazione 9 e mi
basterà l'accennare il sentimento di due Scrittori,

antico l'uno» l'alrro moderi. o , e taliameadue,

che in questa parte ad ogni giusta ragione merìtaa

fede • Fozioi che non era certo uno spirito debole c

snperttiEìoso t così ne ragiona (3^ : „ Q.uest' uomo
«mmtrabile Scrisse latiusmeote molti « ed asui utili

librì^ come leOmelie , oon cui spiegò al popolo il

Vangelo d Innoltrs in quattro dialoghi scrisse le vi-

te di coloro ( che in Italia erano stati celebri, per
saotiti, aggiungendovi altre profiiteroli narrazio-
ni' Per certo sessantacinque anni furon privi del
vantaggio di questi libri que'solì, che ignoravano
.U lingua latina . Z^ccheria , che dopo tale spizio

di tempo gli succedette t recandogli in lingua Gr««
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ca , iteie a tutto il mondo questi utili libri, che fi-

no allora non erano mciti d' Italia , Ni lolo i dia-

loghi , ma altri libri ancora degni d' filiere letti, el

volle traslatare in Greco . « L' alrro è U celebre

Abate Fleurjr, il cni testimonio, ove lì tratta di

lodi dite a' Romani Pontefici » io perno, che non

getnbreri sospetto ad alcuno. Egli dunque, cosi

parla de' dialoghi di S. Gregorio CO : » sojche

quest'opera dì S. Gregorio è quella , che i moderpi

Critici kan ritrovata più degna delia lor censura , e

alcuni ancora del loro disprezzo , Ma ciò , cbe ho

riferito, e ciò , che poscia riferirò delle azioai, e

de' sentimenti di questo Santo Pontefice, lembra ,

che non ci pertnetta di sospettare in lui né debolezn

di spirito , nè artificio. In ogni parte se ne vede

i' umiltà , il candore , la buona fede , con una fer.

merza grande, e una consumata prudenza. Egli

avea certo rivolto più il suo talenta alle rìfleisioni

morali, e alla condotta degli affari ; e quindi non

è a stupire , se egli ha seguito il gusto del lUo seco-

lo , di raccogliere, e di narrare fatti maravigliosi

,

Per altra parte , ei non avea a combatter Filosofi

,

che Con ragioui oppugnaKer la fede . Non restavano

altri Idolatri^ cbe contadini, e (erri mstiel , e

olditi barbari , che più fMiImente convinceanti

con fatti maravigliosi , che co' più forti siUogìsmi

.

fi. Gregorio dunque ha creduta aolo di non dover

narrare , se non que' fatti , che credeva meglio pro-

vati , dopo aver prese le prccauiioni possibili , per

accertarsene ; poiché la sua fede , e la sua pieti

non gli permcttevan di dubitare dell' onnipotenia

S)ivioa> .. . . Questi dialoghi subito furono ricevuti

<0 Uitt,-^tcle:^U'ì\-
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conapplanio inararìglioto j e tono fempre itati ih,

g»n pregio per orto > o nove («coli . $ta Gregorio
gli mandò alla Regina Teodetinda , ecredesf, che
ella se ne valeiie , per la conversione de' Longobar-
di, i quali poiean sapere la verità della maggior
parte de' miracoli , che vi si narrano , cisendo essi

avvenuti in uomini della lor nazione , che non era-

no in Italia , se non da trent' anni addietro . Zaehe-
riaPapa tradusse inOreco quest'opera circa cento
'cinquant* anni dopo , e piacque talmente a' Grec; »
che diedero a S. Gregorio il soprannome di Dialo-
go . Vtfrsó il fine dell' ottava secolo (urono e»i an-
cora tradotti in Arabo . „ P.Ù altre riflessioni $j po-
irebbon qui fare a discolpar S. Gregorio dalla taccia
di credulo , e semplice , che molti gli danno . Ma il

dotciisirao Padre Giangirolamo Gradenigo , Cherico
Kegolare , ora degnissimo Arcivescovo di Udine , ha
ti così felicemente trattato questo argomento nella
ella Apologia di S.Gregorio , contro le impostore,

e le villanie dell' Apostata Caiimiro Oudia (ij, che
floila ci rimane ad

, aggingnere. Noi paneremo aO"
Cora sotto silenzio ic altre men celebri operp di San
Gregorio , e quelle , che falsamente gli vengono at-
trjbuitc, rimettendo chi br;>mi averne contezza a
ciò, che ne hanno scritto ì dotti Manrini nella lo-
ro edizione delle opere dì qaesto Santo Pontefice , e
tutti gli Scrittori di Eccletiistiche Biblioteche , e
ÌDgolanaeote il ^adre Ceillier , a' quali però rnolsi
Sgipgncre ana Ditaertasione del loprallodito Mon-
signor Gradcnìgo « da lai aggÌQuta alla mentovat*
Apologia di Saa Gregorio , in eul iQggeriice l' Idea
01 an» nuova ediaione il qjaette op«re atèiae, li QUa-

CO J* Grt£triit$ M. vin/icaOU eap. 4.
Tom,Xjm» K
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le, quando tii felicemente eseguita , enpereri anco-

ra in pregio quella degli eruditi M^urini .

4. Ma.li laccia d' uom credulo , e semplice noti

è laiola, nè la più lieve era quelle, che daalcaiii

u appongono a questo sì rinnomalo Poncegce . Essi

eel rappresentano , dirò così, come t'Aitila della

Letieratura , e cel dipingono quasi unicamente oc-

cupato nel far guerra a' buoni studj , e ai loro colti-

vatori . Se fbtter vere le cose tutte » che di lui ci rac-

contano i noi dorremmo mirarlo come il [Wincipale

Autore dell* ignoranea . incoi fuinvotn 1* Italia .

I» debbo dunque entrare necesiariamente all' eia-

me di questo punto, che è troppo strettamente eon-
aeiso colla Storia dell' Italiana Letteratura . £ per
procedere con brevità insieme > e con chìareEza j a
quattro Capi si poison ridurre i Letterari delitti ,

per rosi dire, di cui S. Gregorio viene incolpato ,

I. di iver cacciati dalla sua Corte ì Mattematici
;

II. di arer incendiata la Biblioteca Palatina ; III. di

aver diaprenitoi e rietato lo studio delle belle let-

t«M; IV. di aver atterrati i f\h biì mónumenti
pcofani , di-eat Rtmra eri adorna . MoltlMitni trai

Moderni tono gli Autori , cbe ó di tatti questi de-
Utti's e di-alcuni almeno U fanno rCo , e molti ne
Ito letti IO pure per aHieurarmi di nou omettere al-

cuna delle pruove , che tstt ae adduconq . Ma que-
gli, che più recentemente, e più ampiamente di tutti

ne ha scritto è il Gh. Bruclcero , il quale da ogni
parte bi diitgentemente raccolto ciò» che a questa
qwstioae «ppartioe, e nt Jia trattato coti fòrea e
con calore assai naggiore degli altri , Quindi «a-
Mìnando ciò aolo, «all'egli ne ba scritto* nofaen-
t» fare una stucchevole coameraeioa di Scrittori

e di libri, mmiauffmo ciò, ^etiitti ffì Mtti Aa-
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tori ne tanno termo ; e su ci venga fatto di, Hbac^

ter le accuse , che egli di a questo Ponte6c(f , noi

verremo a ribatter le accuse tutte , che gli si danno

da tutti gli altri Scrittori . Ma prima di entrar nciP

esame di ciascheduna delle proposte quisiiont , ci

cooviea riflettere alqaaato sulla taanicra, che il Bru^

cicero ha tepsta pello scrivere àì un Cale argo-

mento .

Questo dottisslmo^ed etattìtsimo scrittore, a
cui Siam debitori di una storia della Filosofìa U
più copiosa, la più-compita, e la più profonda',

che siasi vedura ancora , fragli altri pregj , che lo

adornano, ha quello ancora , di iir.a saggia mode-
razione, pcT cui non segue comuncmooie il difetto

di alcuni tra' Frocestanti , di scagliarsi con vele-

noso furore contro tt^to ciò , che appartiene ai Cat-
tolici . In guesttt Qccasiope'fwrò aem&ia, ch'egli-
abbia dimcntkata la lodevole' e saggia sua impar-

zialità . Egli nella mentovata sua storia avea gii

prodotte, almeno in parte, le accuie contro di

S. Gregorio , e aveang g'à parlato in maniera aspra

ed ingiuriosa alquanto , chiamandolo uam mosso
più dalla superstizione e da un importuno zelo ,

che di saggie ragioni (i) ; uomo, che in ogni occa-

sione , e ne'Dialogi singolarmente, fa vedere It

sua tBferstÌKiooea e U povertà del suo giudizio (^i^ :

uomo, che avea una grande opinione di se medeii-

- padaodo de* Morali su Giobbe così ne
àiet : Come Gregorio .privo affatto de'prìnel^j delU
pilossfia a piana cosa era qieno opportano « che i

>crìvere iiitegoatnenti nqòrali^ così coQvien can-

Ci5 IbU:pas.-iiiJ, Ci? JWrf.
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femre, che io quest: libri nulla egli ha scrìtto ^

onde la F'ioiofiii e la Teologia Morale posi) riceve*

fe ilcnn vantaggio (i^ . Qufiti non loQ eerto t

pii^ piacevoli connplrinenti , E nondimeno potrcb-

bon lembrar tali in confronto di ciò > che poscii

egli ne ha scritto. Nell'appendice alla itesia tat

Storta , ci torna a ribattere il chiodo , e dice che

questo peraltro òaon Vetcovo non ebbe dalla na-

tura acnicEKaa o forza alcuna è' ingegno » e che aon

teppe 1* arte di beo ragroDare (a) , Ma mentre eg}i

eoli icriveva , vennergli alle mani due libri con-

tro di lai pubblicati in difeta di S. Gregorio, uno

da un Monaco di Frisinga dell'ordine di S. Bene-

detto , r altro dall' Anonimo Francese Autore delll

storia dell' Ecclectiimo , da noi pure in altro luogo.-

menrovato . Quindi egli pensà dì dover nuovamen-

te entrare in battaglia , e con una lunghissinoa, e

mi sia lecito il dirlo, noioaiisima dtsgressione di

ben quaranta pagine (3) » preie a combattere le

ragioni di erti allegate , e a ivolgere , e cooferna-

re , e cento 'volte ripetere le cose , che area gii

scritte j-e il glodicìo , che della aaperitieione , della

ignoranza I del poco diicerntmento dì guetto Pon-

tefice area gii dito . Io pento , che pochi ti trove-

ranno , che abbian avuta la sofferenEa di leggere

tutto un s) Inngo tratto . Io a grande atento ho ot-

tenuto da me medesimo di sostenerne' la lettura;

ma ben gtiarderommi dall' imitarne l'efemp'io*e
mi Intingo , che in poche pagine a e ttnca gran no-

Ja de* miei Lettori potrà eondargli «coooscertf
|

qtial patte Ufali vcritl 9 e ragione .
|

(0 liulp.S^J. CO
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6. La prinia accusa danqae t che lì ài a\S. Gre-

gorio,ti è , eh* egli movesse gaerra alle Matemati'
che scienze . Qual pruova le ne arreca ? Il detto di

Giovanni di Sarisbeiy , cioè di uno scrittore, che

visse, non cinque soli , come dice II Bruckrro (1),
mi tei qnaii interi secoli dopo 5. Gregorio , pei**

ciocché questi mori L*inno 'tiC4.> e Giovanni 1* an-

no' ii8o> Ma io non voglio ancora rìvocir in dubbio

l'autorità dì questo Scrittore . Sia egli pare degno
di fede . Che ne dice egli mai ? tJoftor Sanctìssimus

Uh Gre^orius .... maibtsin jussit ab aula recedert (j).

£gli afferma , ch« S. Gregorio cacr.ò dalla sua Corto
la Matematica . Egli è il solo , che lo affermi ; niun

altro antico Scrittore ci ha di ciò lasciato memoria .

A\ più dunque crederena vero ciò , che Giovanni at-

serisce , cioè j eh' egli non volte seffrire in Corte i

Matematici. Ch' egli facesse divieto a' Cristiani dì

coltivar tali icienze , eh' egli infamasse , e puniste

i loro coltivatori , Gicvannì noi dice , nè il dice al<

can altro Scrittore- . Solo si Jiee , che gii allonta-

nò dalia Corte . E dovrcbbcsi egli perciò rappresen-

tar S. Gregorio , come ha fatto il Bruckcro (j) ,

qaal implacabil nemico della Filosofia , e della Ma>
tematica , e che a queste scienze imprimesse nni
snacchia d' infamia , perca! i libri ad esse apparrs-

nenti ai gettassero alle fiamme da' Cristiiini } Ma
questo h poco * Qual ì mai questa Matematica , che
S. Gregorio prese a periegaitare cotanto } Rechian
tutto il passo sopraccennato , in cui Giovanni di 5a*
risbery ragiona di questo esilio» che fo data dillt

fi) Append. pMg.€^^

CO foifcr**- Ub.v eap.iì^.
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Corte' del Papa a una tale scienza . Egli parli a qttC"

Sto luogo 1 e confata , e derìde l'Astrologia Giudi-i

ctarili é ddpo avefrecate ragioni, ed antorlti a
coinftatterla , coiì prof1e{;ti« : Ad hae Doctor San~
'ctissimas Hit Gugorius , qui meìleo praiicationis ira-

ire totam rigavic , & imbriavit Eccìtstam , non mode
rn'aihesin fussit ab, aula recedere, red , tit rrad/tur ^
majorìbus , incendio dedit prabaite lectiOnit

.

Scripta PalatiHu's ^ii<ecumi}ue tenebat Apollo ,

'ih qtiibits tfMitt prcecipua , qua coelestium meniem y ^
superiorum oracula videbatitur bominibus revelare . A
provar rfunque ìlleciia l'Astrologia Grudtciaria , re-

ca Gicvaniii il bando, che dalla sw a Corte le diè

S. Gregorio , e il dare alle fiimme , eh' ei fece , i li- ,

bri della Kiblioteca Pnlatina ( di che ragioneremo
|

fra poco ) , perciocché in essi contenev.msi oracoli,
' « prediiioni di tal natura . Or non c egli evidente ,

che l'Astrologia Giudiciaria è U sola Matematica da

7. tiregorfo periegQìtata ? E ilBmtkero* Domo ai

dotto nella itorh ^tUi Filosofia , n6n' sipm egli

forse, eh« ne'secoli antichi, col nome di Matertia-
* tic? ehiarttavansi iomuncmente gli Attrolcgt ? Non
"solo egli il sapeva , ma ove prende a parlare di San
"Grfgorio Ci) , prova egli scessa, che tale appunto
era a quc' tempi jI fortume ordinario . Or qusi ma-
nlera di argomentare è (]uesia mai ? Il nome di Ma- !

tematici si dava anticamente agli Astrologi . Il con-

fessa lo stesso Brutkcro . S. Gregorio cacciò daHa
Corte t Matematici ; qarsto è cò solo, che di lui si

^ racconta all' qoPSttì proposito. Dunque, ceca ana
consegaensa affatto ìnaiperrata , danqiie noa aolo

gli Aitrologi , ma i veri Matematici, e i ttggt Filo-
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EoG furono di S. Gregorio cacciaci , e rceguitatì .

II più leggiadro si è , che il Bruckero afferma , che
dalle parole stesse di Giovanni di Sariìbery , ciò

raccoglJesi chiaranaenEe : Ve baud obseure im Sarisht-^

riensis vsrhis colU^iiur , ad plcrasqut disciplinai Ma-
tbsmAticas hanc eensuram Eccle siasticam * suprrstilie-

ne magis , & immaturo adverius erudiiitntm a ^enti~

Ubus Pbilosepbis iraditam zelo duetti!, tjuam mtioiii-

bus prudmtibus iiìsfigatus , txiendit ^l") . Quali siano

le parole di Giovanni di Sarisberjj quale il scoto

delU parola Ma'hcsis , si i A\ sopra vcduco col fcn-

limento ancora dello stesso Bruckero . Come dille

stesse parole non oscuramente si cari , che il Santo
Pontefice a quasi tutte le scienze Matematiche di-

chiarasse guerra , noi non abbiamo insegno si pene-
trante a comprenderlo , e preghiamo il dotto Bru-
ckero a volerci su questo fatto ilsr nuovi lumi , che
c' istruiscano meglio .

?• Veggiamo ora , se sìa meglio fondata la se-

conda accusa , che si dà a S. Gregorio , cioè d'ave-

re incendiata la Biblioteca Palatina , ossia quella j

che abbiam veduta nel primo tomo di questa scoria

a pubblica utilità, aperta in Roma da Augusto su!

colle Palatino . Anche di questo fatto l'unico te-

slimonio, che ci rimanga , si è il mentovato Gio-
vanni dì Sarisberjr . No i giiì abbiam di sopra recato

il passo , in cui egli il narra : ut iradilur a majori-
bus , incendio dcdit prohaia Icctionis .

Scripta Palatimi! qucecumque tenchat Apollo ,

in qttibus erant prcccipua , qv.iS coekslium ntentem , &
supcriorum oracula videbaiiiur beminibut revelare . E
in altro luogo ancora } ramiDCota il mcilcsimo Au-

Ci) Ibid. pa^. s6o.
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tore aa (al fatto ;
pe[;ciocchè dopo tvct narrato ,

che a'teoapi delV Im^etaiot Commodo > un fuliains

cidatp'kal Campidoglio arse qifcl Tempio > s l* an-
neM« Biblioteca', cosi lo^iagne fi) : fertur tame»
Bcatus Gregerìus Bibliotbtcam cotitbussisse gentilem ,

quo divina pagina graiior esser locus , & major aucts-
ritds , & diUgeyiii* siudiosier . Std bxc sibi nequaquam
abviant , cum Mversis temporibus potuerint aceidisse .

Ecco l'unico fondamento , a cui si appoggia quFStS
accula i lo non risponderò qui , come ha facto il

dotto Autor Francese della Storia dell' Ecclcttia-

mo fi), cheia Palatina Biblioteca era probabUmen-
te per le (uitate calatnità , gii da fango tempo di-
spersa , e perduta , e che ancorché ella si fosse fìa

allora conservata , non h probabile un tal raccon-
to , poiché S. Gregorio non essendo Padron di Ro-
ma , non aveva autorità bastevole a comand^ire un
tal incendio . Abbìam veduto , che alcune Biblio-

teche erano incora in Rodia » e benché a me aoco-

tt sembri improbabile j che la Palatini ancor snssi-

ttetie> ciò nondimeno non si può provar con cer-
t»ea . la oltre S. Gregorio essendo Pontefice , po-
terà credersi sntoriszato a togliere dalle mani dei
«noi Fedeli i libri degl' Idolatri « da cui potesse te*
mere danno alta lor fede . Nè meno risponderò.

come ha fatto l'erudito Padre CaraflP' (3), che San
Gregorio desse alle fiamme soltanto i libri sopersti»

ziosi , e astrologici . Le parole allegate, troppo chia-
ramente denotano tutta la Biblioteca, e tutti i li-

bri degli Idolatri : Scritta Paìatinus quiccumqae tene~

bat Apollo . Fertur Cregorius Biblioibecat» ctmbustisse

CO Ub.Z. eap. 9.
' CO T«m.I.pag.ìa%.
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gtntilem . Ma quì è il luogo oppOrEuno t cercare

cià * dì che lopra non abbiattl voluta far questione,

se il testimonio di Gioranni di Sarisberjr tia tale,

che ineriti fede . Chi è egli questo Scrittore f Egli

è in primo luogo lontano sei quasi interi seroLi ,

come ti è detto , da S. Gregorio . Or alcuni deVa-
loroii Critici de'mstri giorni tengono una condot-

ti 1 per vero dire t asiai leggiadra . Essi vogliono y

che ogni coia si provi coli' autorui di Scrittori con-
temporanei, o ami ficìni a* tempi, di cui lì rsgio*

na . E le veggono. no facto antico , narranidi Ha
moderno Scrittore , senza recarne in prova alcan
autorevole monumrnto , essi o il rigettano come
falso 1 o aliTitrno il ripongono tra'dubbiosF ^ ed io

ancora son dello stesso parere, e mi lusingo di

a^^etlo finor seguito nel corso.di qtir-sta Storia . M«
perchi non tono essi coerenti a se medesimi ? per->

cbè Ove si traiti di unfaito, cbe per qualche mo*
tivo essi bramino di persuadere , basta loro qua-
luoqtte testimonianza di /nitore, benrhà lontanisi

Simo? Se Giovanni di Sarisbery ci narrasse tal co-

sa, che tornasse in ornare di S.Gregorio, ciò ba-

sterebbe perchè si gridaste ad alla vorr . cb' et non
merita fede . Ma ei nsrr^ tal cosa , eh* giov» a mo-
strarlo fanntico ed ignorante : dunque egli è uno
Storico critico e veritiero t a cui poscìaoto affidarci.

A me piace di esser costante ; e quindi , come altre

Volte ho credutn dubbioso alcun fatto , che ved»!
narrato solo da troppo tardo Srnttore , così qitì an-
cora io non veggo baiievol moiivo a credere vero il

racconto di Giovanni dì Sarisbery . Giovanni Dia-
cono , che ha scritta si lunganìente la vit- di questo
Pootefiee , e che non avrebbe dissimulato un tal fac-

to, .foichi ei l'avrebbe cxadato degno di lode * ooa
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ne fa motto . Niun' altro Scrittore per lo spaiio ii

quasi sci secoli ci Ìia lasciato alcun cenno di Biblio-

teca incendiata da S. Gregorio . Dopo sì lungo spa-

zio di tempo uno Scriltor Inglese ce lo racconta sen-

za addurcene pruo\ra . Pcictii dobbiatnu noi creder*

gli il facilmente ?

. 8. Ma qui appunto .ci attende» . il Brockero .

No, dice egli, Giovanni noi: aisertsce un tal fatto

senza le giuste pruove CO • Egli dice, che ciò nar-
rasi da' maggiori : ut traditur a majorihut . Era dun-
que questa una perpetua tradizione, di cui niuQ
dubitava % era probabilmente scritta in più libri ,

che or non abbiamo . Un uom sì saggio e sì dotto,

come era Giovanni di Sarisbery , non avrebbcli

senza fondamento asserita . Così continua assai lua-
ganente ilBrilckero.a dimoicraré ; com* eì silu-
singa } che U racconto di qBeito Scrittore & degDia-

limo di ogni fede . Ma che sarebbe , s« io costrin-

gessi lo stesso erudito Bruckero a recarne un ben
diverso giudìzio ? Se io a lui stesso cliiedesti » t' ei

creda vero , cbe S. Gregorio liberasse dati' Inferno
1' anima di Trajano » ei certo si riderebbe di tal di*

manda , e forse si sdegnerebbe meco , perchè ardissi

pure di fargliela . E se io soggiugnessi j che ciò si

narra da un Autore del XII. secolo ; egli icpUche-
(ebbe t che appunto io quei setoli d' ignoranu o>c-
qiMro totali tavole ; che noe Scrittiu-e , il qoale

aeriacaentc racconti tal cosa » noti può estere che
un Momo d) spirito debole , superstizioso, ignoraa-

"^e^ ciie basta avere un poco di senno per conosce*

xe la sciocchezza di sì favoloso racconto . Tutto

iciò ei direbbe , come di fattp si dice da ogpi saggio
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e giodieÌAiò Scrittore ; Oc bear» Il %no Gìo^aritiì

di Saritber^ > qaell' uomo , cotn' egli dice , dotto

opra il lento del tuo tecolo (O : quello Scrittore

Chiesa , e nell' univei-stti di Parigi (2) : quell'uo-

mo , ne' cui tcritti non msDta una critica giudì-

Kìosa , e che da dottissimi uomini è celebrato con
griadiìsìme lodi, a antiposto a tutti gli altri Scrit-

tori deli* etì laa (3^ : qaeU' tioin« , che bea ittrai"

Co netli dialettica non fu gii di cosi inedito iiige*

gno , che voleise pinttotto a Imitaiton di Gregorio
etser tacciato di semplice, che apprender Parte di

ben ragionare ; quell'uomo, che sotto il famosis-
•inao Professor di Logica Guglielmo di Soissons ap-

prendendo i primi clementi di quella scienza entrà
nel diritto cammino della vera erudizione C4^i
^uesc' uomo, io dica , di cui egli ci fa éncomj si

grandi , perchè noi gli diaia fede , allor quandd
-racconta .che S.Gregorio dii alle fiamgae la PalatiBR

biblioteca , qaeit' nomo medesimt» con amniirabilfe

ferieti ci racconta un tal fatto. Eccotie lepreifiie

parole fj) : Ut vero in laude Trajani facilius itcquir-

Scunt , qui alios et praferenAoi opitiantur , virtutet

ejtts iegitur commendasse Sanciissimus Papa Grfgoriaf,

-etfusisproeoldcrfmis infsrorum comptscuisse inceli'

dia Quindi narrata la virtuosa aeion diTr»ja-

no , che gli meritò ricompensa s! grande, prosic-

gue : fertur aatem Beatissimus Gregoritis Pdpa lamdiu
yra eofudisse hcrftnas , dotiti li rtvihtioae nuitia-

tftm sk t TrajMuM * poetiti ii^ettti tibenttut» , siA

famosissimo , che lì grande stima e nella

Ciì ti. ptf. tef.
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ea tamen tonditiont , re uhtrìus ffo àliquo i/tfiJeìi

J>cumsollicitare praesumiret . Crede egli dunque il

Bruckero un tal fatto ? E perchè nal crederà egli ?

R legg» di graiia tuuo il lungo pano, con cui egli

si sforza di mostrarci degno di fede il racconto dell'

incendiata B bliotcca, e vedrà che gli atesai argo-

menti valgono ancora a favore della liberazion di

Trajsno . Qui ancor st può dire , che Giovanni ac-

cenna Scrittori « libri antichi ; da cai a?ea tratta

tal co(a : ìe^itur » fertur : eh' ei oon gli nomina,

perchè in una cesa certissima» e nota a tatti bastava

acceonare la coman fama; che egli scrìsse tal cosa

Sn fatela alla Chiesa , e alla Univeriicà di Parigi > e

dìodo ti ebbe che l' accusasse o di menzogna , o dì

errore, e che anzi tutti col lor silensio approva-

rono un tal racconto , come cosa al mondo notis-

sima, e gloriosa al Saoto Pontefice • Ma di
non ostante il Biuckero non vorrà credere ccrta-

tnente , che S. Gregorio liberaste dall' Inferno ram-
ina di Traiano . Dunque e! dovri confessare , che

il suo Giovanni di Sarìsbery non è poi uno Scrjttor

coli critico, com'egli il vanta ; che esso ci rac-

conta come certe tai cose , che il solo buon senso

ci mostra impossibili ( es' io non volessi non esten-

dermi troppo potrei arrecarne più altri csempj,g'ac-

chè tutta ho voluto scorrere l'opera di questo Scrit-

tore per formarne il vero carattere ) ; che i laoi

ftrtur , dieitur , hgitur» non ci indicano che tradì-

xìodì popolari non appoggiate ad alcun buon fon-

jAimeoto; che' non è in somma Scrittore , a' cui

detti possiamo così facilmente affidarci . Or a uà
Antere f

che ci narra» che S. Gregorio Uberò (bUl*
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Infèrno I* inìma ài Trajino , dovrcn poi credere,

quando egli solo, sei lecolì dopa , s'orna acidume

pruova di sorte alcuna , con an (Cmplice fertar ,

tradilur A majoribus , ci racconta , che S. Gregorio

poie il fuoco alla Biblioteca Palatina? Ione vor-

rei giudice lo stesso Bruckero . Egli era uom trop-

po saggio per non coooicere j che a .qaesto luogo

ci li è taiiato prevenir troppo da* pregiudizi delll

ua tetta , la quale a 5. Gregorio. lingoUrtaente ha
dichiarata un' aspra , ed inaplacibils gaerra

.

9. £ in vero riflettiamo eoa attetisio'oe . A qnal
fise si può egli credere , che S. Gregorio deste alle

fianiine questa pubblica Biblioteca ? Forse perchè i

libri degli Idolatri non mantenessero ancor vivo il

Gentilesimo ? Ma egli è cerco , che a que' tempi
altri Idolatri ooo vi avea io Roia^ ,e in tatts l'Ita-

lia 1 che alcuni o «chiavi j o barbari * t» Irifolcb} ,

nomini in somma , che certamente nulla li eiWti

van di libri . Era egli a temere , che i Crifttani

per la lettura de' libri ncadesiero nell' Idolan'ia ?

ovvero volea S. Gregorio per avventura bandire

tutti gli studj profani , e permettere e fomentare
i soli Sacri ? s'egli avesse un tal disegno, il cer-

cheremo fra poco . Ma ancorché egii cosi avesse

Tcrameote pensato , che otteneva ei finalmente

coU'iQceadiare una Biblioteca ? Quella , di cui parla

Giovanni diSarisbery, e di cut dice, che fu data

alle fiamme da S. Gregario , era forse la sola , cha
fosse in Roma ? Già abbiam vedalo cbe veoe area
ancora più altre . Perchè dttnqtie hieeotliar qnesta*

e lasciar intatte le altre tatce? E quante altreeo->

pie de' libri medeiimi doveaa .enere iparie per ttuca

Sulii* e per tatte leGallie? Qoal fratto danque
poterà apennll^aw Fomefice 4» on. uliatto?
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jaeféfum titerarum Doctìssimus Tnterprery M. Tullii

CieiTBnis libros miro dicendi lepore refcrig,! , quoniam

juveats ejusdem auctoris mira suMvitMtestmmi ilktU-

jacrarum liierarum studiam fimilltnttj « mi^tm Mta-
tit suafiorem tu eloqueitti/e Tulliana iludio consumi'

baili , qu»ad potuti , dili£entisima supprtssit . V al-

tro Autore , che da S. S<-egorio si dice dannato alle

fìaraiine , è Io Scorico Livio . S. Anronino è quegli »

che ce ne ha lasciala memoria ; Oe Grtgoris Magno ,

dice cfib C t) , dicii prccdirtus Domiuus lobannes DO'
minici Cardinalis , quos omnes librds , quos potuerit

babire Tifi Livii , comburifeeit > quia ibi malta nar*

mtuitr de supmtilioaibui Idtlontm. . Un £ittta don-
qoe di Luigi XI. , il Cardinal Giovcani dì Comsaf-
co, e 5. Antonino tono i pià anttcbi monamenti »

e prtiove del secolo XV. t e tutti di forza per vero
dire grandissima , de' quali s' to volete! far aio ia

qoalche quliciune teorica contro ilBruckero, lon
cerco ch'egli si riderebbe della mia templtcità . £^

qual vi è mai stato Critica di buon tenno , che abbi»

data fede a un racconto di coia accaduta otto o novs

fecoli innanzi narrata da ano Scrittore recente , chs
noD ne rechi alcun foodameoto ? E di vero le S.Sr«>
{Orio ooB Aìh alle fiamme U-iotere Biblioteche f co-

me abbiam di lopra mostrato > per' qual ragione do«
Tesegli eiiere cotanto sdegnato contro quetti due
Autori? Tanti osceni e tuperitizioii Poeti oonera*
no essi più pericoloii di atiar , che non l>lvro*e Ci-
cerone ? Percbè dunque esier così clemente veno
di loro , e verso questi due soltanto , men rei degli

altri , mostrarli cosi crudele ? Ma checcheitia di cf6*
citi rechino Autori antichi , e che abbian fama di

saggi diicernitori in ciò, che appartiene •alli Storia »

(i) fiffW». T^ttl. p.4. Tit.ii. /.4.
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e allori noi crederemo, che Livio , e Cicerone ab-

hhn trovato in S. Gregorio un capitale nimico . Ma
iìocbè non veggiamo prodursi altre testimonianze

di un fatto sì antico , che quelle di Autori così mo-»

derni , e di altri più moderni , che gli han ricopiati,

noi ci terremo alle le^gi da tutti i migliori Critici

stabilite, e riputeremo tai £^ttì o falsi , certamen-
te troppo dubbiasi •

II. A questa seconda acculi i slmile e coerente

laterea, cioè clic S. Gregorio odiasse e vietasse il

coltivare le belle lettere . Convien però confessa-

re , che di qaesta si adducono fondamenti menp im-

probabili , che delle altre . Quai sono «t>? In pri-

mo luogo la lettera di S .Cregotio a S. Z^eandro ds
lai premesM a* suoi Morali Giobbe . In essa par-

lando cgl! del metodo « che tenuto avea ìn qiiei li-

bri, e venendo sragionar dello itile . così dice;

linde et ipism artem ìtquindi , quam magìsttrU Uhci-

pliriiie exteriorit itjsinuant , strvare dispexi . Nam si-

tui bujus quoque tpisloì^e tener enuntiat , non mtigei-

smi coUisioiitm eff'a^io , noti barbarismi confusionem
devilo : situs mttusqat prgepotitiaaum cMstisqut serva~

re contemno ; quia indiinum vebemtntir enistim» , ut
9erba ne/eslis eraculi rejtriagat» sub rt£ftlls Donati .

Non sembra egli questi nn giurato oimtco di tutte
le lèggi Gramaticali , e un difenior Bclantiisimo
della più rozza barbarie ? Ma ci dica di grazia il Bru-
kero , il quale trionfa sa questo passo (0 • Ha egli
lette le Opere di S. Gregorio ì E le le ha lette, le
trova egli di ano stil coti birbaro come pare « che
flopo un tal palio debbi aspettarli ? le 119^ ditit

. XO Uìft.Crit.fom.%. p.^St'.
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certo f cb' ci sia un nuova Tullio ; aia ^irò franca-

mente , che lo scile, di cui egli usa, non lè punto
pili Incolto di quel degli altri anche profani Scrittori

dì questa età, che osserva al par di loro te Leggi
Gramatieali , che a tratto a tratto ancora egli ha una
aaaestàì e un eloquenza di favellare degna di miglior

lecolo , e i pani , che ooi ùe abbiamo nel preceden-

te capo recati, ce ne faa certa praova . lononas-
lerìicocosa, di cui non si poisa accertate ognuno
co' suol proprj occhi. Che vuol dunque egli dire

colle arrecate parole , in cui sembra parlare con si

grande disprezzo del coito stile ? Se ii Bruckero aves-

se lette , o non avesse dissimulate le parole, che
il Santo sofgiugrc , avrebbe conosciuto per avven-
tura , che non dovea poi risentirsi cotanto dun-
que aggiugne : ìiequt enittbiffc ab uJltr Iniffpretiiat

a Scr 'pturne Sacrar aaetoriiate seroat» sant . 'Coli*

quali parole ci vuol farci conoscere , che intende di

usare di quella rozzezza medesima , di cu! gli altri

Interpreti della Scrittura , un Ilario, un Girolamo ,

u.i Agostino hanno usato . Or egli è certo , che
questi , benché abbiano nello scrìvere i difetti del

laro tempo , non sono però Stati considerati giam-

mai i come arditi ditprezzatori delle leggi Orama-
ticali t Essi , e così pur S.Gregorio, hanno bensì

creduto, che nell*esporre la S. Scrittura li dovesse

aver più riguardo alla pariti del Dogma , s della

Morale, che alt' eleganza d«IIo stile, tua non han-
no mai condotta la scrupolosa loro esattezza a tal

segno, che a bella posta , e quasi per una specie

d'insulto volcsser parlare barbaramente . Che se

S. Gregorio parta di le nedeiimo , come di uno
Scrìttor barbaro , e rolso, coavicB ricordarsi» tbe

gli nomini veramentejnodeiti Katona. « paiUne di'
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se itcìti uiai più bassamente dì quel, che al lor me-'

rito si conveoga . In somn)» S. Gregorig noa altro

ha roluto dire , se non ciò, che dice t» rnedesi'*

mo losteiso Bruckero . Udiamo cocn* egli ragiona ,

a vedrem con piacere , come egU/ina'ti modeita-
nieaie i tcntimentì di qiiexo Poote^ce ; f^enUmm
Itctort benevolo e>cor4mus 3 si in Ut Pbihfopbii g,e^

ntribtts , qine barbartfs nobis dectrinat traii4erHnt , au'

rei latiaas inierdtim vocibui minai puris > et suhtellitt

Phihsopborum niagìsredelentibus > quam Oratemm ,

•vioiavtrimtis : maluimus tnim cum ali^uo eligantite

latina detrimento intelligi , tstequt in narrando fide-

let t quam sectsado dicendi oriiatum obseuros » et non,

satii veterunt mentSf txptaentes ^i^ . Chi l'avrcbba

pensato, che ìl Bruckero lì fervido accusatore di

S> Gregotio dovesse egli stesso col luo esempio lona-

m'nittrarcene una lì bella Apologia ^

1 2. L'altro fondamento , a cui queit'-accusa sì ap-

poggiai ^ una lettera di S. Gregorio a Desiderio Ve-
scovo di Vienna nelle Gallie CO Avea il Santo

Pontefice udito , che questo VCiCovo teneva ad al-

cuni scuola di Gramatica . Or egli di ciò lo ripren-

de eoa motta forza ^ nel che pian certamente tro<

TCi'ì ài che biasimar 5. Gregorio * poiché un tal

ffcrclxio a no Veicoro troppo mit si conviene , ben-

ché ne* secoli susseguenti s' introducesse su ciò una
diversa miniera di pensare . Me le ragioni , che ir

Santo ne arreca , sembra che provin troppo: quia

in uno se ore citm Jovis laudibus Cbristi Jauies non ea-

piunt : & qu*>n g'fivCt «eftndumque tit Episcepis cant-

rtt quod nte Laìep ReU^ioto eonvinitUj ipse tomiitr» *

Ci) Prafat.4fdvoI.it fl/stXrit'Pbihs,

Cj3 L.a.Ep.ì^*
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Quìpirivriìnente, che il Simo nei iccotari steisi?

Criitiam' soOrir non 70gli« la profana leueritara lè'

io non nego , ch'egli non siati qui laicìato mspON ,

tare forte troppo olire dal luo telo . Ma che se o*
'

può raccogliere finalmente ? TrorUfii noi monu-
mento di alcun divieto , che il Santo PoaceGce ab-

bia fat'o ai Criiliani , o anche ai soli Ecclesiaitici dt

coltivare le beile lettere ? Nò certamente . Vi ebbe
jtor de' Poeti, come vedremo nel Capo seguente

•

licite a' campi dì S. Gr^gorìp , e ao Vescovo fra

gli altri , cioi Yen^inzio Fortanato di PoiriersV
moltissimi versi compete , anche mentr'era Vesco-
vo . Sappiam noi f-^rse , che o egli > o «lena altro'

perciò fosse da S. Gregorio ripreso ? Lo snjiao Sta-
to Pontefice non area forse coltivati egli>^àre coit

tal diligenza cotali studj ? L'impiego di Pretore^Ur-

bano I che gli fa confidato) le cariche disiio Nun-
cio> e di suo Segretario > a cui fu sollevato da Petta

gio II. t l'eloquenaa ancora , e la forza , che in

molti pasti delle ttte Opere s* incontra, «fan co-

jioscere, cVegli era non sol nelle sicre » ms anco»

rà nelle profane scienze versato , e colto . Odati fi-

nalmente ciò 1 che di lui già Pontefice ne racconta

Giovanni Diacono : y-dcbitntur, dic'egli fi) , passila

Cam eruditifsirHts Cliricis àdbaererff Pontifici religiosità

sìmi Monachi . . , Tune rerum sapientia Romce siH
teniplum visibiliier qaodammodo fabriearat, ti sep~

Umplicibui artibus velati tolumnit nobilìssimoTum to*

tidim Ifpidum Apostolica stdis airiumfulciebat , Nitl^

.

lus Poat^if fyttiufaHtium a minimo tuqut ad.maxi',
mum ,

' btffhStàm'quodlibet in sermone vel baiitu praf-

fefireÒMti led togata Quiritum more ^ itu trabeatmLa^

Ci) Vlt.S. Grtgou 1,1. e. ii. it 1 3.
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tiititas suum Latium iti ipso Lattali palatie shguli^ter
ebtineht . Rifioruernnc ibi divtrsarum artlum stu-

dia &c. Qui vcggiam dunque descriversi la Corte di

S. Gregorio , ccMne tutta composta di colte e dotte

persone, e come felice seggio ^ perquaoto il per-

niettevano i tempi, di tutte jc belle arti , A que-
sta ti aperu tettimonìaoH j che ritponde il Brache-
rò ; Non altro che ciò » che da pulito Scrittore noa
dcvrebbrst osar giammai . £i chiama GiovanniDia-
cono Srrictor menEOgnero , e bugiardo : Ì0M»ni

Diacono paaegfrislat domini suifidem abrogamus , &
nof splendido eum mendacio dectpisse x attdatterpro-
Huntiainiis (O . Io non cbiederò qui al Bruckero co-

ire fi fi'sta chiamare Giovanni Diacono Panegirista

del suo SigHOTt , cioè di S. Gregorio, vìssuto due
ecoli prima di Giovanni; ipa bea chìederogli eoa
gasi fondamento ei dia ad Bno Scrittore j ebeti
protesta di aver tratta ogni coia da antoreroU docu-
menti, una ti solenne mentita. Se io coil avessi

Tiipotco all'autorità del suo Giovanni di Sarlsbery^,

che ne direbbe egli ? Mi ti Bruckero pensa di aver

fondamento bastevole a screditar per tal modo Gio-
vanni Diacono ; e un tal fondamento non è altro ,

cbe il passo della lettera di S.Gregorio a S. Lean-
dro, da noi copra recato , in cui ei si protei» di

nod Toterti oell' interpretar la Scrittura loggettar

troppo alte Leggi Gramatiealt '. Noi abbiamo gii

mostrato , guai sia il vero , e antco senso di tii pa-

role . Or come da esso si prova, che S. Gregorio

non volesse colti , edotti tutti i suoi famigliari?

Che ha che far questo collo stile da usarsi nella

ptegaziooe della Sacra Scrittura ? Se'io dicessi , 4

CO Appèlli. p.^So,
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a cagion d'esempio , che Leon X. fu aomo nulla cu-

rante delle lettere amane , e ne recasti in pruova le

Eolle pubblicate nel tempo del lao Pontificato,

piene tefondo il coitume ^ de' barbari termini della

Cnria , e del Foro , dod mi esporrei io con ciÒ alla

beffe degli eroditi ? Io crederò bensì , che Giovanni
Diacono possa avere esagerato alquanto e che a lui

alni sembrasse no prodigioso sapere quello, che
or forse non ci sembrerebbe che una assai medio-
cre Letteratura. Ma basta egli dò a chiamar bu-
giardo un qualunque sia Scrittore ? E il Bruckero
aoffrirebbe egli cosi di leggieri, che io, o altri gli

destimo un cotal nome ?

13. Chedirem poi dell'altro srgonientea the
daBrac&ero sì arreca a pro7ar 5. Gregorio nimico
delU colta e profana I.«tteratata ? Egli lo accoia At
avet (ostitaiti a' libri degli antichi Scrittori i tQoi

Morati j de' duali dopo affere parlato con gran di-

sprezzo , cosi ironicamente conchrude : Hos tiesiU'

ras carbonìbus , ut putabat Episcopus Romanus , sur-

rogavi (0 • ^1 Monaco di Frisioga , e l'Autor Fran-

cese della Storia dell'Ecclettiiino , risposero al Sra-
ctcero ener questa una caldnafo iagiarioiamente ap»
posta a S. Gregorio ; lai anzi avea fatta dogltann
eoll'Arcirescovn di Harenna , perchè Iacea legger

pabblieaiAeme ne' t)Ìt>int UfEcj que'sQoi libri ; luì

esieni protestato , che non godeva di veder fatte

ftabblìcheal mondo le cose, ch'egli diceva Qi) . Or 3
lale risposta, che replica fa il Bruckero '^Egli ha ccr-
tamente vedute le ragioni oppostegli da' suoi avver-
sar/ , poiché egli stesso le accenna (j) • Ma qual ri-

jposta pali renda , io non ho avuto il piacere di tro-
(i) HisT Cri.. s.J.p.^64.

O) y. Hisioirtie dt l'Ecltctìsm- l-t- p'jtì. - .

Appcn4.p,6-ì'i.6^i. Lj
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vario in tutta la lunghissima digressione , ch'eifl

lu gDCito argomento . Solo in una nota sembra ic-

cennare^cbe il Santo icriveste (olo i lUOi Morali

pe* Vescovi »e pe' dotci^Oi e chfc credeste la plebe

non etser capace d' intenderne il senso . Ma non è

ciò di che ti tratta . II Bruckrro, se non vuol espor-

si a pericolo, che qualche Scrittore più caldo , e

più risentito di me il tratti, com' egli ha trattato

Giovanni Diacono , dee provare , che S. Gregorio

Comandaste} che ì suoi libri morali fossero sosti-

tuiti a' libri profani . Or ci dica In qual lettera t in

qual passo delle sue Opere egli abbia fatto di ciò o
comando 3 o anche semplice insinnasione • Noi
staremo aspettando »qaat risposta egli, o altri per

lui ci faccia, giacché tinora noq sì è degnato dì

darcene alcuna >

14. Rimane per ultimo a vedere la quarta accu-i

sa , che si di a S. Gregorio , cioè di aver atterrati i

profani antichi edificj di Roma , e guaste e tronche

le antiche statue de' Numi del Gentilesimo < Que-
sta d,il Brutlcero medesimo non ci ti di per cer-

ta (i") ^ e ciò potrebbe bastare ad intendere * quao*
to ella lia iniotiistcnte . Ve^giam nondimeno, quai

ne siano i fondamenti . Il Platina nelle vite de* Pa-
pi parlando dì S. Gregorio dice , che alcuni falsa-

mente accasavano questo Pontefice di avere atterra-

te le antiche fabbriche di Roma, acciocché gli stra-

nieri non rivolgessero ad esse quell'attenzione , che
solo a' luoghi Sacri ei voleva rivolti ; e aggiugnc >
che sì scrive da alcuni j che Sabioìano Succesiore di

S. Gregorio^ ma da lai troppo diverto » {ten^ cU

CO Appind.p.^JU

CO «70.
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dare alfaoco la Opere del sao predcceisorC) ide-

gnaro Contro di liii,pefchè avesse troncate e rovina-

te le antiche statue , che vedeaoii in Roma ; a'

quali racconti però il Platina ci avverte di non dai

ndt . A qaeito aggiunge il Bruclterp U teatimo»

niantt di Fra Leone d'Orvieto Donfénicano Serittor

^el secolo str. , il qcate in una Cronaca de'Roma»
ni Pontefici pubblicata dal Cbiaritaimo Lami , etalta

fino alle atelle S.Gregorio perciò appunto , ch'egli

alle (taiue degl' Idoli avea mosia guerra , facendo

loro troncare il capo e le membra . lolatcìo, cba
ognun veda per se medeiimo , le tali testimonian-

ze bastino a render probabile un fatto j che idei
tutto inverigtmile . Qua) autorità avea S. Grego-
gio fU pubblici edifici dì Roma , che era ancor log-

Inetta igrimperadori di Oriente? Su^li antichi ma-
nttmenti tncora , di cai gl'Imperadori davean esaer

geiotì e lollectd , avrebbe egli potuto itender la ma-
no , senza che essi altamente se ne sdegoatiero ?

Noi vedremo In fatti , che circa gessant'annr dopo la

morte di S.Gregorio, l' Imperador Collante vf.
jiuto a Roma , ne portb seco gran cqpia • Non vi

ll> dunque nò veroitmigliania j nifbodameato alm-
*o di tals accasa • Io so , che-ViWro Ao|elio it
Barga sostiene egli pare la verìli (M no tal fàno «
cui egli anzi repDta lodevole e glorioso (0* Taf*
fefmare non basta, te non ti retano aulorill

e

prnove ; e queste io non veggo , che oh da lai » .nj^

àa alena altro Scrittore si siano giammai recati •

X-V. A me pan di aver finora con ^aikbe en-
^
^usa aeiolte-le' accuse lotte» concai «knol aa*-

CO ^t'ff- dejEJifiHtr. Uriti Bm. S/oHm0Mt
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deriu Scrittori > liogoUrmeDie Protettanti , han 70-

'Intò naàer oilioio il ìionie di S. Gregorio il Gran-
de ( in cià che ippartiene alle beli* arti e agli studj.

X>elle altre calannie , che gli vengano apposte , non
è di quest' opera il ragionare. Si possono intorna

ad esse vedere gli icr CCori della siorid Ecclesiastica,

e

della Vita di questo Santo Ponti fice , « la bella Apo-
logia , che ne ha scrrtca il gi4 da noi mifntovaio doc-

tistimo Giangirolamo Gradet^igo . Io conchiuderà
qoetta mia digreuione * col recare il leotimeato di

uno Scrittore » chr comunque non aia Panegirista

de' Papi i trattando nondimeno delle accuse t dì cai

finora abbiamo parlato j non le reputa abbastanza

fondate . Questi è il celebre Bayle* il quale parlsD"

do di San Gregorio , così dice sa questo argomen-
to (1) ; Non è certo , eh' egli abbia fjtt! distrug-

gere i bei mmiimenti dell'antica magnificenza dei

Romani , afiìn d'impcdirK, che quei) che venivano

a Roma non mirassero più attentamente gli archi

trionfali etc. » che le cose laute . Diciam lo itesso

deir Bccnu t cbe gU ai di f -^ì aver dati alle fiamme
nfiniti libri d^gli Idolatri < e cingolarmente Tito Li-

vio • E io una nota di guetts aeconda accusa aggio-

giie CO : Si dice che la Biblioteca Palatina fosse ìn->

cendìata da S. Gregorio . Io non ho Ietta tal cosa^

che in Giovanni di Sarìsbery ; perciò io non do graa

fede a quetio racconto. Ma batti ornai di tai co-

te , e passiamo agli altri Scrittori Sacri dì questa

età

.

%6, Tra gli nomini dotti > che farono famigliari

a S. .Gregorio , due ve ne ha lingolirmente > degli

(t) ùietion. Aft. Gregoìre t.
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Sluc!] ,(le' quali ci riman ancor qualche frutto. II.

primo èCtaadio, Monaco prima del Monastero di

& Andrea in Roma fondatp dallo ttesio Pontefice

,

e d» cai or prende il nome , poicia Abate del Mo-
aaatero di Clasie , presso Ravenna . Di luirsccon»

ta Gioviinni Diacono (Oi ^^tie da' discors! » che

udiva (irsi da S. Gregorio sui Itbri de' Proverò) »

delia Cantica , de' Profeti , de' Re » e delI'Epta-

teuco 1 naolti libri compose , benché con icnti-

meoti diverti da que' del Santo PonteSce . Infatti

abbiamo uoa lettera dello stesso Pontefice a Oio-
vanoì Suddiacono (2^ , in cui gli scrive , che Claa-
dio avea raccolti da ciò > che a voce egli area detto»
alcuni Gommencar; a'-meatorati libri . in cai egli

per le sue infermità nuD avea potuto scrivere ; che
avea poscia intenzione dì ritoccargli e correggergli^

ma che avendogli letti, avea conosciuto, che in

molli 'luoghi aveana quegli inutilmente cambiato

il senso } e quindi comanda a Giovanni, che an-

dando al Monastero di 'cias;e tutte raccolga le

carte dell'Abate Claudio , e a lui le rechi . Da que-
sta lettera di S. óregorio han presa origine le di-

verse opinioni degli eruditi intorno a' sei libri sul

primo de' Re , che è ciò solo , che di tal Commen-
tar] ci è rimasto ; perciocché alcuni gli dicono ope-

ra di S. Gtegorio , supponendo, ch'egli avute l«

carte di Claudio vi facesse le correzioni opportu-

ne ; altri vogHoo , che il Santo Pontefice non aves-

se agio a ciò fare, e perciò, che que'Commeotarj
ai sian rimasti > quali aveagli acritti Claudio ; e -

Aoa manca ancora chi gli veglia opera aitai t<ceatr>

CO rit.S.Greg.t.ÌLe.ti,

Ci? l. iz.%.24.
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A me lembra p;ù probabile l» lecon'la opìniotiè,
che di' dotti M^arini editori dell'opere di S.Gre-
gorio h stati abbrarcisu , e difeai fi) . Si pah
vederti ancora ciò ,cbe itltoroo detti hanno icrit-
lo il P. Mabillon CO • « "1 P- CeiUìer QJ.1>\ Clau-
dio parla por luogitneate T eradico P. Abate Gi-
mani C4) .

-CO Z« Pr<e/. ad hos Commenl.
Ci) Annal. Ord S.Bened. VoU\.p.6o6.tdit.lMctru.
C3) H»/. dts Ani-Eccìes. m8 /).347.

(4) Scritto/. fUvtnn.t.t.pag.i^i. ete.



t)ISSERTAZIONE VMK
DEL RACCOGLITORS

Sopra la Religi'on Criittana * provata da nn lol fatto «

in cai li dimoitra , che qae' Cattolici» a' qoiU
Unerico Re de* Vandali fece troncar la lingua »

parlarono miracolosamente per turto il reitantv

della loro vira j e da questo miracolo si criggono

le consequenze Contro gli Ariani j i Sociniioi > e

gli Dciiti , a particolarmente contro l'Autore

dell' Emilio > rispoodeado alle principali loro

difficolti

.

Écei tg» tuttnirationtm fachm ptpulo hiùe mttw^é
ffgsJit éf stupenio . Iivts Gap. xxik*

CAPO r.

StMto delia Chiesa Affricant sìat al quinta teeal»

,

Origint, ed iucuTsioìiide' Vttndati . I It» Genseria

et, id Viterie» Urtanti è fmtMUri dt' CamHti »

^Jon mai forse vi ta avvenimento più degno del-

la noKtra attenzione di quello , che dì luogo a
qucit* opera. Ejìli è in tutte le sue circottinee in-
teressante: rammenriamone ainaeno le principali .

Faranno elleno nascere delle riflessioni , che un leg-
gitore ama d! aoa dovere , te non a se stesso •

Fioriva la Reltgion Criitiaaa sioo al quìsto se-.

Mio nelle Provincie a che aooo al mesBocU del^Ae-.
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diterraneo , e che dall'Egitto sì stendano sino all'O-

ceano. La Chiesa dell'Affrica, io qiie* tempi ai ce-

lebre > e di gran' uomini così fecondi* afta reti-

ctito agli sforzi dello scisma , e dell'eresia . L'Aria-

neiitno , che pìi^ d' ogni altra eresia avea rovinato il

ifiGodo (i^ , poco avea cparao del suo veleoo Ìb

quelle contrade • Ma qaeata Chiesa provò d' ita-

provriso una rivolueione , che oeduna prndenia
nmana avria potuto prevedere .

I Vandali da mano invisibile, condotti prima
nelle Gallie , indi nelle Spagne , ed infine nell'Af-

frica , orano un popolo sobrio , casto, bellicoso,

cooae i Goti , gli Solani > o gli altri papoU de'paeai

i) fwxi» /' ì77- i Goti seaccìati dagli Vnni
loro Paesi , dimandarono all' Imperador Valente

ìa pirmissiotit di entrare nelle Terre a lui soggette.

.Questo Principe condotto da' Vescovi Ariani appose a
questa grazia la cóaditione , che i Coti , i quali tra'

no Cattolici , abbracciassero V Arianesimo . Vìfilay

uno de' Deputati , fu ilprimo ad esser guadagnato , e

seco trasse la sua navone . Era questi un Vescovo
,

della Gozla « cb\ era stato zelante per- la. Fede Nitena,

erodeva della pili itlta titimiajone * Senta peng ri'

volse gli animi alla parte delF errore con palliarlo .

J Visigoti > td in appresso i Vandali ebbero testo gran

porle nel contagio , e quindi passò nelle Gallit , nelle

Spagne i e nell Affrica • e questa eresiai la quale dopo

di aver rovinate l' Impero Romano , e quello dell*

Oriente , parve dopo la morte di Valente si estingues-

se, non fsce , se non mutare il teatro della -uerra,

che avea dichiarata alla Chiesa , Il Vescovo Vìfila fa
lo tiramento faiale di questa rivoluzione . Veggansi le

Memorie di TiltemOnt pirla Sior, Eeclts. allait.377-'
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Settnitrlonilì Enno ì primi Originar} 3a quella

parte della SeandiDavia , cbe oggi è detta la STesii

,

£ran Cristiani , ma molto attaccati alla ietta Aria-

na ) nimici irrecoDCÌlÌabi|Ì di chionque riconosceiis

la Diviniti del Figliuolo di Dio , e zelanti i ribat-

tcKzare i Cattolici .

RoTloiroQo essi quiBÌ tatte le Gallie dall' an-
. no , in coi vi entrarono » lioo all' anno 409. ,

in cui ne furono discacciati , dopo d* aver perduti

ventimila uomini con Godiglielo loro Re . La stes-

sa sorte ebbero nella Betica nel ^tS, , pel valore di

Valila Re de' Goti. Nel 422. essendosi G.mderico
loro Re meno in forze nella Galizia , ed avendo di-

sfatto Cattino Generale dell'armati Romana, vi

rientrarono . Morì Gonderico nel 427. , e gli luc-

ceiie il tuo fratsUo illegittimo , il famoso Genserico,
Era qaeiti ano di qneglì uomini i qoali meno

guidati dal talento > che favoriti dal caso > debbono
alle circostanze le loro nascite , fieri sulla debolez-

za de' loro nimici , credonii eroi , s par, che tuiia

pongono la loro gloria j in distruggere una parte

deir umana spezie , per farsi ammirare dall'altra.

Austero per temperamento , a per educazione , at-

tivo infaticabile conquistò 1' Affrica con rapidici

lapiùgrande. fien presto distese per ogni parte le

«ue conquiste > e fece tremare gì* Imperadori-d'O-
nente^ e d'Occidente . Prese Cattagine, eipoglii
Roma , come noi) avessero avuto aìt muri , nè
Soldati

.

Uaertco suo Figliuolo gli succedette , e n'era
sl'degnoi che lo fece compiangere. iMeho ambi-
siDIPT 9 Ultno guerriero di SUD padre, si diede di.

più agli eccelli del fanatismo Ariano . Parve* che,

non d* altro sì prendeitc pcatieio » se non di stabi*
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lire rA'faneBimo , tulle raioc delta Cattolica RelU
gipne^)

.

Il pubblica calco n' è profcrtcto nelle Cbìeie

dell'Affrica : sono cileno o profanate, o lasciate in

balìa sgli Ariani . Gli UfiìziaU di Coree > i Grandi ,

ì Principi medesimi sono , come gli altri Oriodosii,

tentati , isiigati > minacciati , ed infine tormentati

in mille modi. Ecclesisttici in gran copia (2^ di-

vengODo tanti Schiavi > eh* joTia^iì e perir di mite-
ria ia -orribili Deierti . Tra II numero de* Veicoli i

che area allora l'Affrica > molti con datl^mbrte , e
la maggior parte degli altri condotti ìn eiillb peggio-

re della medeiìma morte' Non mal ì Cattolici

d' ogni rango , e d' ogni sesjo si rendettero più for-

ti nella Fede ^ sei coraggio , e nello zelo per lo

martirio .

Tutta r Affrica , dice un celebre Storico

trorarasi in doglia t e in liitto Non eravi per ogni

dova ]• K non gridi « geisiti * lagrime , che tutta-

volta non altro faeavino , te non accea^sre iic' G»t-
teUcl un general desiderio y ma yivo , e perfetto di

morire per Gesù Critto , Molte persone d> qnalità ^

e di distinEione, che potsederano de' gran beni i noD
esitavano a dar la terra p?l Ciclo , e generosamente
abbandonavano ancora a'peisecutori i loro corpi con

(0 Vanico regnò sette anni , e dieci misi , comt
impaiimao da Vittor Vitense . Stor. della ptrstcu%, del

yatidAli verso il fise * Ebbt pir suceessfri GontamQi^^

éh'é . -
fa) Ttlìtmotit dite , ebt eontéVMHsi einquteento

eìisiastiti, cht fhrtno esiliMtt. Mtmst. per la Slar^

^ci. Tarn. Xf^I. art. ^o-p.^Sj^. '
''

<3) TillemsBt.àiiartJ3i,p, "Sì^, -

Digilized by Google
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tatte le lor postcìsiooi . Mol» illastri Dame » nuU
^rado la debolesza del loro aeiso, riporcarono tn qnt-
Ite battaglie gloriosi trofei . Furoo' cllino beccute

eoa verghe alla vìtca di turtl per far onta alla nicu«

ra , e tormeotate con direna lorti di SuppUij .

Gli stessi FaDciulleni io gran nameroai burùrioo
di questi editti di morte > e diipreEsarano il aiaodo
prima di esser entrati nelle sue ingaonepoli vìe .

Non potrebbesi in fine concepire il namero de' Mar-
tiri f che fece questa persecuzione. Non ve ne fu

mai altra piij crudele, nenameno quella di Dio eie-

siano, (i),, Questo eri lo Stjto degli Ortodosij
neir AffricAs fotto il Rè Unerico .

CAPO II,

Stalo . dell» China di Trpaia nell' Afffiea , cfuStìùt,

ebe vitsereita Uierico. Il fameia miracola

eoUt tue eircostanzji •

Il furore de' Vandali Ariani scoppiò sopnt*
tatto a Ttpaia , cittì d«Ua Mauriciaia Oesariense »
che i atiM ancora chiamata la (rio Libia . Sepa-
rato , che n' era Vescovo, ave» avJta U grazia di

Ci) Seconda Vitior Vtttnse Uh, ^.p. J5. tutti i Ve^

scovi dell' AjfrUa furono tuliati , da ortaataquattrù tJt

fuiri , i quali etdtfono alla ptrsfcuxJoite t e •ocat' fit-

to , che preser Ié fii^a , Crtdeàf, cbt littori stèsta fos-

se nel numtro di qtftsti ultimi y idi quesM scnui dubJà
la ragione , per cui legitsi il fair nome nella NelfU*
deli" Afrie^ . La qual MtitJt sibben trovasi dwa-H
quarta libra sttUaptrseanioaeJt' faadaU nrilaatmfav

di Crìsfiet t e i» altri eibjoni ìtt fin di qaiUa Storia i
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accoosedarsì alle circoiEanae , di gacrìficar là fede

agir umani interessi , e di divenire con ciò io scan-

^^lo della sua eh esa . Essendo morto questo rilat-

iato Pastore , non mancarono gli Ariani di sosti-

tuirgli un Uomo drili lor Sttta >e non riuscì ,che
troppo degno della loro tcetla . Era questi Cirrla

Segretario del Re , o secondo altri , di Cirilla Ve-
trovo di Cartagine , uno de' principali motori della

persecuzione .

Dacché seppeii a Tìpasa 1' ordinasione di que-
sto falso Pastore , visi raddoppiarono gli sbigottii

menti, e la costernazione fu generale. La naag-
£Ìor parte degli abitanti si mise in mare , e riti-

rossi nella Spagna , per non esporsi agli oltini' ec-

cessi dell' Ariana crudeltà . Il nuovo Vescova frat-

tanto f che affettò da principio gran moderasioflea

adoperò ogni sorta dimizci per sedurre i Catto*
liei, ch'cran restati a Tipasa { ed avendo invano

«0» ? di f'ittor ,U Vice , secando Remigi» CeilUer Stor.

degli Auieri Eccles. T. 15. p. 2^6. EPa fu .fatta dopo
l'esilio de' Vtsecvi, e ne conta 463.

Tilliment ivi p. 567. ave» detto : Che è una gìO'

ria anni grande per /' Affrica , che di s6S. e pià
icevi eh' ella avea t non se ne trovassero , che soli 88.

i qintH cedessero ad alcuna ptrtteuxione iì èrribiU ,

quale non videti r.ì in quella degli Ariani sotto CoslM'
zo , ni in quella de' MofifteH i t e degli leonoelasti .

Il mtdesiino Storico dice ivip. $n6. dopo Vittorf

lib. 2. pag. 19. , che i' origine di questa persecutjone

setto Vnerico fu la gelosia degli Ariani centro il Santo
Vescovo di Cartagine ( Eugenie > , che si'trasse I'o4/9

4o' Capi di guttia Setta- cella stima drì tfie , dei
tuoi litmi i * della sua Smttit^...
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impiegite le cz'czze non meno , che le proraene,
ebbe ricorio alla rioleni4 , solito rifugio dell'er-

rore, e del fanatitmo . Ma toatennc Iddio li fede

di i^ue' Fedeli : ditprezzarono eglino quanto fir po-

tè il Vescovo Ariano , ebbero per lino ìl coraggio

di adunarli insieme in una Cita , e di celebcarri

pubblicamente i Sieri Miiceri

.

Queita fermezza ricolmò di sdegno Girila , che

rìguardosii come olrraggiaio nella sua stima , e nel

suo onore . IiìviÒ segrecamente un esploratore •

Cartagine. Lo zelo frenecico di Unerico si accestì

e fece partire per Tipasa un Conte, cui diede 1*

carico di eseguirà' ordini languinar; Parte queiti

munico dell' autorità del Re . Ordina agli abitanti

della Provincia di renderti a Tipasa nel g'orno di

lui stabilito . Avendo gli Ortodossi , come gli Aria-

ni ubbidito, sano i primi in gran numero arrcita*

ti Sul toro rifiuto di abbracciar 1' Arianesimo i

san presi in messo alla pubblica piazza . I Cdrne-

Qci croncan loro la man destra , e la lingua tino

alla radice . Subito dopo questa tragica scena , quegli

Illustri Confeisori della Fede ricuperano cniraco-

lotamente la parola . Parlino , articolano senza

lingua in maniera coti libera , e coti distinta , co-

me per r avanci. Confcis^ino nuovamente la Di*
yinicà del Figliuolo di Dio , c ti diffondono in ren-

dimenii di grazie verso colui, di cui annunciano
1' onnipotenza .

Q.ueiti Uomini , il degni dell* ammirazione
dell' Universo , ti sottr^iitero tOito agli occhi, ed it

furor* de' Vandali Ariani, ì quali, dopo di averli

puniti della lor fade, meno ancora avrebbon loro
perdonato il miracoloso dono , che ne giustificar*

la Diviniti , UscitOB dall'Affrica , e ti sparsero per

rem. xyii. H
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diirmc Contride ove sapevano t che U g«aU del

loro ninticì non gli legaìrebbe. Il tempo ha di.,

•trutti leoza dubbio non pochi moniii'aeDtt , che

avrebbonci l'itruìti di moire particoUrtii , le quali

ceitan neU* obblìo seppellite . Sappiani tolo, che

molti di questi miracoloii Uomini ti rifuggiarono

I Cottantìnopoli] e vi termìnaron U vita . Que-
sta imperiai città gli vide a tao agio ; a molti in-

acedulì fa permeilo di ciaminarli davvìctoo i d'iu-

terrogatlit di leaiirli , e di oiicrvare aelU loro

l^occa II taglio » eh* eraviii fatto . Se ne. asiicar^

dappermtetia la corrq, ! particolari, e gli (tranie-'

Xl, e ctÀ durapte tutto 1* intervallo di tempo, che
cOrietrii Regni di Zenone, di Anaitaiio, I. di Giu-
ftìnol,, e pei primi anni del lungo Regno di Giu-

stiniano . Imperciocché un Istorico ii quel tem-

pori), che nel 533. icrivea la Storia delle guerre

de' Vandali 1 attesta , eh* crxvi ancora In q»e' tem-
pi a Costantinopoli di questi Uomini miracolo-

si CO • . . . ^ . r
.

NOD sospettino qui gl' iocreauli. in Qoì pìu
amore pe' miracoli , che per L|,etattczsa della Sto-

ria . Eccoci a giustificare il gran miracolo eoa pro-

ve somministrateci da Autori concemporaoci testi'.

CO Presepio . Storia delle guerre Je'Fanflali .

^2) La provviiiei37.a , per dare al miracolo maggia-

tt celebrità , volle , che si operasse in naa Cittì marit-

tima , t4 in qui* tempi famtsa , qual era Tipa'a . Ltt
,

mohiiudint degli ahitsali , ebe ali arrivo del Veseivo

Cifila Afiauù' aeuseirsit* 3 1 rifugiiaronsi in diversi

paesi t contribuì lenXA dubbio .a spargere lo strepito a

ehefeee ilmiraethi pirUpmi, cSoognuit 4i
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noni oculari . Biiogna adirli parlare loio iteiti

Atcoldamoli urna interniinperU .

C A P O 1 1 1.

Bfp»iizì0m .ii' Testhnoaj ocuUri del M^dctl»
di TifiM' i ovvtro Tetti di A»t«ri

^-CoBttmp^riiHei ; .

„ Padiam lenza indugio , dice un' Istorico » ce-
lebre Veicovo ddir Affrica del quinto lecolo , i
dcicrivsre per la glori/ di Dro ciò , che avvenne a
Tipasa Città defila gran Mauritania . Qu-ndi viti
seppf , che Crila fìt Segretario , e Ar^uiio capace
di pervertir gli «njnai , n' era nato ordir

scora, tutiji U'G.('.à n<i4tjit,a ìq nfM|
Spagna jw rìfu|^ì ; ak rìmaiero « SB
tatari , t quali .non eh^r modo d' ir^àrcsriiV

VeacovQ Ari ino prima colle lusinghe , indi colle

menacele gli prcisò ad abbracciar 1' Arianeiinio .

il Signore gli fortificò in guiia , che non solo

si risero delle tie periaasìoui , ma in una Caca
insieme raccolf v\ celebrjron pubbiìcameote i Di-
vini Misteri, fattone consapevole il Vescovo, ne
inviò tigm^meiite a Cartagine h relaiione all<

Cpr^B .,|iq;f{aJL» il Re , ipedi coli infuriato viti

Cpau eo^ ofì^mt t .^tie dopo di fver adunata tntt^
l4 Provincia a Tip^ia , in masitt della . pubblici
pì^EEi si (ccìdeiEe la man diritta • Ja lingua sino
alla radici a coloro , che non rolestèro rinunciare
aììi fede cattolica. C ò fatto* operando in, toro
io Spirito SantiD , parlaron e^Ooo , e pacìan tutc'ortj

Ì9taP fsceao per 1' avao;! : .clie k qBaJUifaò ne dn-

.

bitta Movft^a I Caitantiqopoti , nìtjovctiao iì
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.

eilf SoidlicoDO, chiamato Reparato }ÌI quale seti-

a v^riiD intoppo pirla speditamente ^ il perchè

egli ì in ami pran vensrazione preiso la Corte di

Zenone, e 1* Imperadrice massimamente è ricol-

ma per luì di uo sommo rispetto .

„ /v Tspasimi vero quod gtstum est Maurltaaiit

tnajoris Civitare , «rf lnudem Dri insinuare festinemus.

Dum sua Ciuitati Arianum Episcopum ex Notano Cr^

rtllam a4per4ead'U Mnimas ordinaium vidissent omnii

Simttl Civìw eveetione navali de proxitto ad WspO'

niam anfugit , reìietis paucissimis , qui aditum nà-

^jì'Mttdi non inmnerant . Qnot Arlanerum Episcepus

primo blandimemis postea minti cottptllere ceepit ,

Ut ees facerit Artanes . Ssdfortct in Domine noi so

-

lum sU'adentis insaniam irriserunt , verumettampw

èlice mjtteria Divina in Domo una congregati celebrari

coeperunt . Quod. ille cognoscemt , relaiioncM occulte

Cmbaginem adversus eos devcMit . Qua cum Regi tu'-

WtuìSftt t
CoiMittm qaeitdam cum iraeundia dirigeus »

procedi', ai in medi» foro ,
congregata iUue 9ta»ipn~

vintia V linguas eif, & manus dexteras radicim ^teU
dissstP . Qjod ctMv faetttsfuifsei , Spirita Saiteto-fra-

stante , ita loquut: suni , & loquuntur ,
quomodo antea

hquebantnr : sed si quis incredulas esse votuerit , per-

gai nitnc'Co'tstantinopoiim , & in prcperiet unum de it-

lis Sitbdisco'ìum Reparatum , sir-nonei poUtft jiSeutli»

effìnsipne loquensem , ùb quam causam venetabHis nU

Mium in PalMiio Ze-ionis hnptrateris babem i &pr^
tìpue Regina mira eum reverentia veneraiur . Ftl-

ter fite'nst de persecutione Vandalorum UÈ. y.

L'Impetador Gmiiiniano in una detle leggi, che

conpoDgono il Codice , st esprìme coil

.

- '-'

'i, Erino'i Vandali n'iplei intieme delle anime» e

de^eorpi ,
impercìBCcJii c&natriDgEtrtn'colQraa cb«

IgilizedHyCcX^le
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fl«n sapevano aottener li violenia , c la molilpliciii
de' Supplizi , a ricevere no nuovo BittetimQ , ed a

cadere oeil' Apoitasìa . Per ciò , che riguarda Ì Cor-
pi , li riteaevan eglino crudcliisimamente in una
barbara achiavitù , avvegnaché chiari fotiero per la

liberti de* natali . La laro empieii ginaae persino a
profanare 1 Oiviai Templi , que' luoghi ti tanti , «
di molti ancora ne formarono Italie . tìoi , foi ties-
si abbiam veduti Uomini venerabili , ì quali , tron*
rsia loro sino alla radice la lingua , narravano le lo*
ri) pene . Altri poi , dopo di aver sofferti divcrii ge*
neri di SupplizJ , dispersi in varie Provincie vi han-
no terminata la vita .

j, Animarum faerunt simul bostes , ù-Cerptrum,
N41» animus quidem diversa tormenta , aique Supplici*
vtnfertates , rebaptizMfdo ad suam pcrfidiam irénrft-
reb*nt . Carperà vero libidinii nataiihus darà jago
iarbarico duriisime subjugabant . Ipsas quoque Sacri'»

sanctas Ecclesias sttii perfidiis macnlabont ; aliquas ue-
tù ex eis Stabula fecerunt . Vidimus venerabiles virts»

qui , abscissis radtcitus linguis * poenas suas miserabi-
liier (i) hqutbaittttr , Alti vero post diversa tormentai

CO Tilleitiont pretende t ebe debba leggerti mirabi-
liter in luogo di miserabiliter . Ma siccome non cita

verun mi. in favore della sua coit^ettura , wìfart
pià ragienevetf . che dobbiamo ttntrci al test» - quak
trovati dapertutio % tanto più , cb* taismbiUier de-
fiota i sentimenti di pietà, che ispiravano questi Uo-
mini miracolasi col racconto del Iqro Supplivo , e cbe
esprimendo akkaiianxM la maraviglia , di cui si.tratta,

tiverbo loquf-^^tjgi-y e V avvtrbie mìrabilUer equi-
vattndo alìù Jgi#, Oat» mibbt quuté mai bituiif

•fjprestiast . ^.^jii^^-..
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per divirsat dispersiprtvlndas vitam in exilio peregt-

fuM » . Giustiniano nel Codice lib. i. Tit. ij. De Ja-

dicibus Civilium administraiiemm , & OjficUs eoTUtOt

Arebelao Prafem Praiorio Africa

La gran Libia , dice Enea di G^sa , geme (oiio

Carissima tirannìa. E qucsca siccome ignora ogni

umanità , e piacevolezza , coi) irontratìa U una t «

vera dottrina . Della pietà de' suoi ladditì Defor-

ma il Tiranno un delitto. Ordina, che ì Sicer-

dati rinuDzino al sì nobile , e tanto Domma ( della

diviniti di G«ù Cristo ) . Ah! Scelleraggine ! Fa

a quei , che ricusano di ubbidirgli , troncare la

lingua a Dio cara. Rinnova in ciò l'esempio di

quel Tereo , di cui parlan te Favole, che avendo

fatta violenza ad una Vergine , per non esser oè ac-

cusato t ni punito , le recite la lìngua . Ma la Ver-

gine fece intendere 1' Autore di quest' incerto iBÌ-

«fatto colla figura di Tereo , che formò stilli veste \

e'-no» lomministrandoie più la natura la facoltà di

parlare , vi supplì ella coìr arte . Gli UonDini , dei

quali io parlo , non han bisogno di ricorrere ad un

tale artifizio. Imploran eglino rajuio dell' Autoi*

della natura , cui piace di rinnovarla in esso loro ,

nel terzo giorno , non già formando loro un altra

lingua , mi accordando ad essi il privilegio di parlar

sema lingua , ed. in una maniera meglio articolata

diquello, che faoewero per J' addietro. lomedeai;

roo, io ho c»' miei occhi «dato questi Uomini j

togli ho intesi parlarci e non credendo alje mie

ereccb-ie, ne ho «ò^to giudicar co* miei occhi.

iAvendo fatto loro'-'.àfitire la bocca > ho Ìo veduto »

che la Joro' liflgoa era (tata interamente tagliata

sino alla ridice e nella mia iorpreia marartgliava

non taoto come potCHcr' eglino parlactf'quaoto
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periti „ . Ènea iti Gaza ntl tuo l>i»loio intitolata

Teofraito ufrjo tifine.

», Msgntm Ljhiam dura premi ttrdnnide . Ai
qitoniam bamanitattm , sive btmgnitatem , et s^nam,

atque veram de rebus senttniiam batti ndmittìt , Mnt
tjrannus eriminis in locum dueit eorum , qui ipsius

imperio subéunt , pittatem \ jubetgue illud um prm-

eìarutn > ac benum Doima $gcerdotts Mbnegare , HiquCt

qui non àUimpetMnt iprsh setìut ! eotAm Deo Unguam
exfcittdiC'j nereiilliust df quo scriptum est int»'
bulli , exemplum tmitgtus , qui cum •oim Virgìjii fe-

cisstt , accusKtionem scelerit dtelinare ituderet >

Hnguttm exseeuit . At firgo peplo fgcinus iniexit , &
exponit arte^ cum natura^ ut loqueretuft non dsret . Jlli

vera , de quibus nohis oratio , non peplo opus bthtnt «

sed ipsius natura: Conditortm implorMnt , qui recenti -

rem eit nuturam die tenia poste» Urgitur , n<tn imo
qaidem aUerlus lingua , sedfgcuhatit sino IhieuM artt*^

athtitts t qfmi unquim ttntm , quod vtìUt , lìojuendt

tnunere Ipstego bositidi t& loquentis tuiivi,

& vòcem adeo articulatam esse poste admirstus sum ,

ìnstrumentumque Vocis inquirebant , & attribuì ntn ere-

deus 1 oculis judicandi munus remiti , atque ere aperto

linguam totam radicitui avulsom vidi . CT stupefoetut

mirabar » non sane quspacto "Vocem confirmartnt » std

quomodo conservati esstnt

.

Già atcoltiamo la tettimonìanza dì Proeopio

nella tua StòrU delle Guerre dei Vandali . Unerico

éiircitb contro ì Crictitnì Ingiaitiiie i • violeoze

òrribill , per co)trìgner(i t dicbtararil della Setta di

Ario, ecoadannò al fuoco CO e, ad altri crudetf

CO Trovim ntl tiir» l. dtìkt Sutria itollt Ptff'
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S3ppIk;«oIoro , che ricusaron di ubbidirgli . Tron-
cò egli sd alcuni la lingua, i quali ho io dappoi
veduto Coitintinopoli coli' uso perfetto della pa-
rola . Due foltanto ve ne furono , che per ecces&o
commetso con donne dissolute, lo perdcrono

.

Storia delle Guerre de' Vandali ltb.i. cap.S.

Il II barbaro tfnerico Re de' Vaudali* dice an-
che il Conte Marcellino', perseguitò i- nostri Cat-
tolici in tutta l'Affrica. Disperse , ed esiliò più
di trecenrrentaquatiro Santi Vescovi , ed avendo
fatte chiudere le loro Chiese , sottopose a diversi
tormenti una moltitudine di Fedeli, i quali furon
tanti Martiri . Fece troncar la lingua ad un giovane

. Cattolico, muto sin dalla sua nascita , che non la-

fciava però d'essere imbevuto della vera fede.
Subito dopo si mise questi a parlare, e le prime

etixhm dt' Vaniiali , che sottt il Re àertserieofarùa
fatti morir col fueco molti gran Vescovi , Ira' quali
Papiniano , e Mansueto . Vittor Vittnse in nttsun
luogo dice t che abbia ilRe Vnerico condannato verutt
Cattolico a queuo genere di Supplizio . Procopio è il

sol» fra tutti gli Scrittori di que' tempi , che avanzi
un talfatto . iVfl/ stimiamo , eh questo Storico abbia
confuse le circostanze . Al riferire di Vittor Viteast

li&.i. Vasrico sin dalprincipi» del suo Regno fece esat-

tameiite cercare i Manichei , e ne fece morir molti col

fuoco . Tanto è bastato aProcopio , perchè egli met-
tesse questo supplix.io in union di tanti altri , cbefect
il Re soffrire agli Qriodossi . Quest'errore in sescessa

di assai piccolo rilievo ha potuto scorrer facilmente
dalla penna di questo Storico , parlando di un Ite pià
crudele disuo Padre-, il quale y come ahbimadttu»
fett bruti» non fttki Vftttvì Cattolici

,
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tat pirole furon di grazie che rendette al ino Dio

.

Io follmente , io «cesso ho vedato a Costantino-

poli molti di questi piittioii Uomini , a' ^uati era

«tata tagliata la lingua , e la mano , e nondimeno
parlavano perfettameate,. Cronica del Conte Mar-

cellino nella Biblioteca de* Padii > edisìon di Pa-

rigi del 1589. pag, 1917.

I, Totam Àfricam cradelit Itunerià Rtgit in

str^s Catbolices pcrsequuti» importata tit : txulatis >

diffu*atisque phsquam 334. Ortbodoxoritm Sanctii
"

Meclesiisque eorunt dausis y plebs Fidetium subvariis

acta Supplieiis , btatum censummavU agoiiem . Nem-
pe tuta idem Huniricui uniui Catbalici vilam a nati-'

vitale siite uih sermone ducentis , linguam pttecepit

ahscindi , idtmqut mutus , quod sint bumano audita

Cbristo eredins » Fidem diiicerat , mox praeisa Un-

giutt tomtut ett, gloriamque Dea in primo vocis sine

txordio reddidit . Detiique in bec Fidelium eontuber'

nio aliquantot ego religiestisimot , pracisis Unguit ,

manibusque truncatis , apuii Bjzantium integra vact

(QHipexi loquentes „ .

Ecco fìnalmente Ìl testo, ed ultimo de* nostri

testimoni oculari . Egli è questi Vittore Vescovo

funenente, oTunonense: Unerico Re de'Van-

diLi mantenendo con furore in tutta l'Affrica il fuo-

co delta peneemione a manda io barbari esil; più

di qaattr* osila Cattolici ( non lolo Sacerdoti » c
-Chierici d'ogni oriìine , ma Monaci toeojra* e Lai*
ci , e ne fa tanti Oonfetiori , e Martiri . Taglia a

molti di lai ConGeaiori la lingaa * e che questi »Ìoo

aita lata taonfi , abbiano perfettamftote parlato , 1»

* Si det agglusntre tpise^is ; qtuttmpttnU l 'tata
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«teita l' Imperiai Città , ove giacciono ì loro cof-
pi . Alla fine , dopo d' arcr fatti mille mali a' Cat-
tolici , e portata lino agli ultimi eccelli la lua cm-
pieti, morì miieramentc Unerico l'anno ottavo del
lUoRegno, dell* morte medesima, che tolie il Pa-
dl-e della atta Setta Ario % imperciocché imputridite
tutte le taà riscere , otcìroDo dal luo corpo . „ Vit,
Mr dìToDone nella sua Cronica pag. 4. , inierita
nel Teioro de* tempi diGIuseppe Scaligero.

„ Hunericus Vandalorum Rex pertequutioni pir
tonta Africam nimis insistens .... Cniholicosjam non
soluta Stteerdotet , et cuneti erdìnis Clerico!, sei et

Mouacbof , atque Laicos circiter quatuormilìia exiUis
liurioribus relegai , et Confessttts , ac Martfres fadt,
Confessoribusque linguas abtcindit . Quos Conffss$rfs,

quoJ liguù abscisiif » petfeeie finem adttsque hquuti
SOM , Vrbs Regia Mttejtatur^bi eorum Ctrpora jacent

.

Bleitéqttt Uuntrieat iiter inaumerabites suttrum im-
fiiteaum ttr*git , guas in CotboUcOi txercehatt oettma
Regni sui Mano , tnmitribus timctii tffutis » at Attui
pater ejus » misere vitam fittivit .

Confciierà ognuno icnza difficolti , che le te-
«rimonianze, le quali abbiam recate, son tanto
chiare , quanto mai si possa deiiderare , e che non
ai lotio mai intesi tcitimonj , i quali deponessero in
maniera sth più preci» , ah più franca . Ma le ope-
«, che ci ioni infiltrano questi testi , larebbono
elleno luppofte , e a quegli Autori , de' quali por-'
temo il none, fàliameote atttiburte ? o almeno non
sarebbono aiati qu»t1 teatt poirenormente inferiti
da impoitori , e gabbamondi? Nè l'uat, nè l'alir»
preteniione ti pnò soiteoere,. Qaesfo è cià » che
pasaiamp a dimostrare con prore generali , e parti-
colari» Xncoaiiliclani dtUefrime.
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G A P O IV.

tipnVMì ì un intelltrtibilt Pìfroitismo t il quale

ti distrugg* dé se stesso, pretendere , ek»

tt Opere. ^ te quak ttuttmna il mirgcoh

di TipasA, potMM mtr suppttu

.

Sarcbbcvi rngione di tfar qui aicolio a ^aakll«- -

dubbio , le il famoio ustema del Padre Ardiritto

avesse (gualche fandamento i Queitcr Scrittare Weò *

malgrado U voce del buon senso > che non vi fosse-

ro mai stati Autori antichi , nè profani, nè Eccle*
liaic-ci a e che le opere , che loro si atiribaiscono *

furono inveotate da varj impostori del terEodecinQ

Motoso. VoTvi allora, non si sa in quri di-

n>on<lo , ufM moliìtadine di rari ingogn! In Htwf
dì produrre de' capi d'opera in tutti generi'. Eraosi
eglino dati ia voce , p?r f^re insieme sulla terra U
loro comparia, ed eseguirvi U congiura d' ingaoni-
le il genere umano prrsenie , e fururo su dì Do fiM
to importantissimo . Trartavasi di creare una gran
copia di srrirti , la maggior parte de' quali fusssro

lunghi, difficili) ecceilcnii . Se ne ricercavano sii

di ben molte materie , in flftti gli stili , e bisogna-^

ra moltiplicare all'infinito gli ««einpUH « periapar*

CO Avduiitv ve' PrtUiotfUnl éd Cmurdm ScH^
ptoram Vetetum stampati nel iy6€. colla data di t*>f~

dra , non nel terxodeeimo Secolo , ma sul principia

del seguente ci assicura , estersi da una Società di

congiurati centro Die , e la Reliriene intrapresa it

reo distgnt di eempmi Unti libri , aitHhtmdeii «
Padri* a Storiò , tt(. Cflii p. rfj. p. iW-»
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jrrne di ptrtucto , si-nza che neituno mai poteise
loipei»rc a che queice opere fonerò aaove, ed
Ì£DOte alU precedeaie gencraxione .

Qnett'flDoniciia Arcadctbis en composta * le^
eondo il P. Arduino , di Atei . Mi la loro modestia
era raaravigUota » e lenEa eiptnpio ; impércioccbè
dopo di aver ricavate dalle loro menci tanrcprodn-
tiooi in verso , ed fn proci , ne cedrron tutta la glo-
ria a persone chimeriche , credendosi ben ricom-
peniati delle loro fatiche, te poieano dare ad in-

tendere al pubblico , che etto n'era debitore ad uo-
mini.de' Secoli pattati , ne' qmli era stato ciascuno
Storico» od OrsLotc, Poeta, o GHiieeoniulto etc.

Riotcì tutto questo feUcemente » e ooo vi looo
mai siati al mobdo impostori più fortanatt . Sì pre*

ter giuoco di rutti i loro contemporanei , ed ebber
la destrtriza di virere , e di morire ignoti agli occhj
degli uomini

.

QuesM semplice sposiBione basta per confutare
on sistema , di cui (alta subito agli oCchj la sera va-

gapM . Ma il Pirronismo Storico , che n' è un ramo,
nòfc'^meno irragionevole . Strana maniera di ra-

fIiMÌÌre)~che insegna a mirar gli oggetti a rovescici
ad Bcciecar se iteiao con dobb] poco sinceri sai

fatti deciiivi per la verità del Griitianeslmo ! Ma è
stato tanto scritto su questa imporrante materia ,
che inutil sarebbe il tri>ttenervitj . Ristringiamoci
a far intendere l'imposs'bìlitì della supposirione de-
gli Autori , che attestano il nostro miracolo .

Pereisere in istato di far la giusta stima dell'

idea , che ammetteste questa supposizione , non al-

tro ricerrasJ , che di ben coni prenderla . I sei Au-
» tori , cbe depongono a favore del prodigio di T»»
«« paia noa SODO mai stati il-nondo ; soa persose



cbi'mertche 1 e le opere , che li attribalicon \a.

9> ro , lono state lavorate uno , ' più i^cU dapo

„ la data , che loro si an^gm . E' ella r^or-s a un ]|>

erzioii probabile ? n piutroiro ima pretendo!) ridi-

cela f Noi crederem dim citrato quell'ultimo poo*

to* at l'incredulo alle queitioni j ctie pailtamo s

proporre 9 non risponde nulla di tollerabile.

Cr sì dica danqae rhi eran qiieicì pretesi ùAti-

rj , in qaal paese del mondo abitavano , quiK foao
i monumenci , cbe ban rilevata la loro eiistenn ^

come formottt la loro lega , e quariatereiitfltnns*

la loro locfetà ? Se non operarono di concerto

,

qual prodigio , che ii fossero lì ben rincontrati

nell'inserira in sei op^re ìl miracoloso fatto di Tì-

pasa ? Se svean senno, come si son presi la pe-

n» di comporre racconti io «ria «ed' inmagirtir

Romanit lì grayi ? S*eniQ visionar} , come nelle lo*

ro pradBEÌooi tì hanno inserita (anta eonneiiione ,

tanca convtnienn , tinto glUto ? Come i riutcito

e questi pretesi impostori di TiTcre ignoti a loro

eonterapÀaaei * ed lasìeme comunicar loro i pro-

pr; scritti t e farli panare rielle B bliotcche ? Fin»

aero eglino tatti f sei gli Autori , de' quali parlia-

mo , o solo una parte di «111 ? Se non ve ne fosse «

che un solo originale » ed autentico , per esempio

il Cadice di Giùitioiano , Il sistena della tappeai-

Kione aari Ideato in yaoo .

Ma in qual secolo collòcbercbben l'ettstmza

iì questi pretesi falsar) ) Fonc nel teraodecimo ? (l)
Il P.Arduino ti fitiò a qurica idea ; e non fu in ci^
uè MìGc I uè accorta . Impercìocchà in quclsecotv
TÌveano Alberto il Grande j laaoGClizo III. * 5.704-
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mito J'Aqnino , S. Bon:ivciiiurj , Vinc^nEO di B^aii-

rais y f tiat'i aUrt « che avean traile m-ini i mooa-
menn ocirsntìcliiti Sten , e pruf«na (i) . Potcran
dunque itun apitr gli occhj sal|« supposision it

qu«si'Op?re, sulla loro'noviti. Dall' alira pacte

,i nosin Aulorr efi-n o(.li gran tempo prima dei Se-

colo decimuterzo . Non si contrasterà ciò riguardo

al Codice di G;uìCÌnidno, che fu pubblicato tin di

qaanàii fivea quest'I mperadore }C dopo la tua mor-
te è st<to generalmente spano dappert()tto . £v^
grio Q^") f che tcriyea suU' entrar del Secolo w(tii>

mo tape7a. la Storia delle gueri^ de' Vandali fatta

da P(ocopia*« ni: f; monella sai Storia della Chie.-

. Ntepfcii'o cfu iltretì procopìo una iiuBniiì di «ol-

te Adone Vescovo di Vienna, mono l' anno S 5. (
cita sin dal princlpiodeila sua Cronaca , quella di Vit-

tore Tunonenic . Si dir^, che anche quatte opere lo-

llQ'Ctate . inventate dagl' impostori ? Sarebbe qU"sto

Qn meiiere il colmo alle asturdiià dell' ipo'tesi . (4^

CO MI leuscrà l'Autore
^ questo argomento non

' t>uo.ater fòraa veruna contro i paradossi di Arduino,
«be tra le epers fiate ppoe ititte. quelle di qnètti

Scrittori, s in particolare le op«e 4iS. Tommaso

-

Froleg. p.]<*E'

CO La morte di Adóne accadde li Oecembre
S7]. , secondo gli Autori della Storia Lei^etaria dl

Franeii . Tomo $. p.jój.

Ci) Il Valesto nella Prefazione , che ha posta 1

capo della sua versione di questo Greco Storico , fis-

sa la composizion della sua opera ali anno ^94.

C4^ Anche questo i un argoaieoto » che nulla

prò» contro Ardaino • che traile opere de* tuoi pre-

leti in^Wri Qovert Ì il^dioB 4i.<>jwiiilsqoi ed
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Crederà forte taluno <U raoderUpi^ pltUibils, ìSi.
aadoi j, <rhe la suppoiizione lìi itat* fitta nel 6^» o 7.
{«colo . Questo (ittenoa non h meno ìareriiimile •

Bifogni porlo in gran dlsianiia dall'epoca » a cui ti

Tuol, che appartengano gli avvenìmeoti lappoiti ; il-

tn'menti da tutte le partì corrono folla le difficol-

tà ; e l'impoisibititi di sciorle divien palpabile , S'ian'

macini uno qual torte a' nostri giorni incontrereb-

be uaa Storiai U qual scorreodo ra,ltrn)o Secolo «

ci dette come cerco, e notorio un avvcoimeoro ttra»

ordinario^, ma favolota, edicai ooa aveitinao mai
per 1' avanti adito parlare . Queita impoiiura oea
farebbe certo cader veruno in iaganoD .

Agfrjugaiamo di più , che tarebbe contro il

buon senio mettere in dubbio la verìiì di aa» ìd6-

nità di fatti, cke preset>ta U Storia Affrì^qt del

j. Secolo . Ognuno accorda per eaeiDpio eh* asl

484. j nell'anno cioè del miracolo dì Tipaca , Uni^
rico rcj^nava nell' Affrica , l' Impcrador Zenone in

Oriente 3 Odòacre in Italia^ Alarico II. aella Se»>

gof cli,e <;ÌlodDTeo teli queit'anao ifiuo aal Tro-
no Deeti fonat^meote cpq^ttare oa certo Domer
ro di fatti >«bc consitcono io gaerre , rivolaxion!

,1

•occenione di Principi, itr^pjtoie ditpute sulla Se-
ligione etC' Storta di quettì fatti per l'Affrica non
pn& nemmeno eiier rìitretca agli avreniineoii > de*

quali fu «Ila Teatro f imperciocché la Storia diano
Stato è necetiariamente connetta con quella de-

Sl.ì.;,^^i ricini . Non v'ha rivolluioo cootidcra<*

bilcuj^j^^li^ii ^nteretti. net tempp iteiio e}*R»>
l'gÌQVtaftUÌ^pero . Ci faccia dunque riocredoto

sapere^lfliì^i^ftiràanbilis chearvtnaerq ipÀfirÌM
durante U StSecolo, • ch«'f08tIaiilo ligoar^lf^.^
macere! ; ci n^|^<|tuUI,' cbiian filai > oav^PU
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c ci condncaalta sorgente(i3 1 cui avrì rìcavatf

le sue notiEj'e . Ma le non vaoìe egli itetio far ciò

cheattnbaìtcea'falsarj ^ le non osi dì prodorcì aa»
Scoria Affricana cavata dalla tot inunagìnuiooe «co-
glia, o non voglia, gli converri ricorrere a* noatri

Aoioti 1 e per contegueote dovrà confeisarei chA
«on sono siati sapposti . Esii ioli l'iitruiranno de*

fatti insignì , che non potton riguardarti ce non co-

me certi , riga^rdo al laogo ^ e al tempo di cai par-

liamo Per dabitar duaque dell* aotenticità dells

opere , cb* attestano il miracolo ài Tipaia , tu*

Evagfio , e qualunque altro Scrittore lino al Seco-
lo 14. t ia cui pomi da lai il cominciamenco delU
grande impostura

.

Se i'incrpdulo stretto da queste rBessioni si

gittaìse neliiitenaa del Pirronismo Storico, lo ri.

manderemo alle dotte Dissertazioni Filoiofiihe,

Teologiche, e Critiche ,Dissert.S. art. 4. in cui i ve-

ramente dimostratii l'impassibil.tì della supposizio-

ne degli antichi monumenti . L' Autore, che più

volte citeremo , è ti Matevelle Carato del Duomo
in Perigord , uomo di una profdoda Eradìrioo* in

materie Filolofiche, ed ZecJetiaitiche , ed Aatore

dì molte opere che 'fanno onore ai (uo selo per la

tteligìòoe. Questa D'iiertazione è stata da me tra-

tp«rtata in nostra lingua , ed inferita nel primo to*

inetto di una Raccolta di Dissertazioni in Italiano o
tcritte, o tradotte dal Francese sopra punti di Storia

Ecclesiastica p. }9.seq. , tometto , che sarà trappoca

ristampato con notabili accrescimenti , c seguito da-

gli altri, che larebbon gii usciti , Come si desidera-

va j se non li foiie fciipp^sia -aaa remota imjpcn*

Hta.'S;)
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eognerebbe anc«r Jufaitare di mille fatti Storici .de'
guai! oeituno dubita j e che nondimeno non lono
ceni a noi traime^si , le noa per qaeite oiedciime
opere .

Dall'altra parte tutto coipira a farle riguardar
come produzipni legittime degli Scrittori , de' qua,
li poetano il noma : te pariicolariti , lo stile del Se-
colo , il modo , l'uoione , tutto annunzia opere ori-
ginali , e nulla v*h» che viglia a farne loipettarc li

Suppoiizione. Ma quando portane pno tant' oltre
i'eccciio del Pirronismo 0). fari aIm«no grazia di

CO Sarebbe cosa aitai strana , che il Pirronìinio ,
che »uol dubitare di tutto quello , che non gli vien
4i[noitrito y desse poi fede al capriccioso sistema di
nn complotto

, quale n'cercherebbesi per la lappo.
izion del miracolo di Tipasa . Bisogna credere un

accordo tra i sei Scrittori * i loro Leggitori > i Co-
pisti , i Custodì delle Librerie , e de' Manoscritti ,

gli Storici di dicarsi Paesi , e di difTereoti lingue .

Bisogna , che questa cospirazione sia condotta , e
sostenuta da una infiniti di precauzioni , delle quali
lepiù ueceisarie tono sovente quelle, alle quali
ano ha meno peniato , e di cui i' ommissione rovc»
fcia , e sconcerta il tutto . Or niente può concepir-
li di più inipassibile , quanto il far entrare anche
Un picci«l numero di persone nel progetto d'ingan-
nare la posterità e disegno formato , e senta alcun
vantaggio ; di eitingiiere nel loro cuore sin anche
i'imore delle verità , ancor di quelle , che non com-
battono le loro inclinazioni ; di riprimerefinalmen-
le la patiione.-che han gli aotnini di contraddirai

.

quando ne trovano una favorevole occMÌone •*
possono ritrar dalla glotia .

Tom.XFIJ, W
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riipettue la. tecdmooianza di (ìiustmiaao . Egli h
faori cti ogni eccezione per U tua auteotictci > eia

ComttHÌca agli altri Autort, che allettano ugualmtn-
'

te la verità del prodigio di Tipasa Ct^ .

(0 notato , che ancor li teitìmonianza

di Giustiniano ha preiso l'Arduino l'eccezione di

lutti gli altri libri , cioè di citere tratta da un libro

suppoito a qu:iriioperad,ore • Bisogna , qiiando si

vuole confutare il pazzo sistema dì quel per alerà

dotdssiino, ed Ingegnoxìssimo oomo > guardarti,
(cotachenon ha fatto, oè il nostro Autore > dì lo

stesso Maleville oè il Dupin , di cui al Capo x< si

riporierà un Inngo squarcio , nè altri molti ) biso-

gna , dico y guardarsi dal citar glì Autori , sieno an-

tichi , sieno del medio evo , e dei Secoli più vicini

alla invenzion della stampa , sieno sacri , sieno pro-

fani
;
perocché egli , quanta agli atitichi Scrittori

profani, non riconosce per legiltime opere se pon le

eommedie di Plauto , l'£gloche,y e le Qeo|^chc di

Virgilio t le Satire , c le pistole .di Orazio', là Sto-'

ria naturale di Plinio > i nove libri di Erodoto
l'Iliade a e rodìssea diOiaero; e quanto ai.Sacri

la nostra Volgata jleFormole , il Trattato dcll'ani-

ma , e il Cornento sui Salnni di Càssiodoro., e ap-

pena qualche altro . Con queste Cliimere in capo ti

riderebbe Arduino di sentirsi opporre Autori vivii-

tì prima del Secolo 14. , che ne citino altri come
più antichi ; Sema eccettuare leggi , atti, di Coitcif

1} , Decretali , Pergamene , e cbp $q io . Le. «aJtf

inedaglic. aotiche con pochissima lapide scritte d^tr
chi le pitk di queste sono del F, Ardpino merlsvn?
Imposture di Ctriico $ di Giovai) Pontaoo « e^ al-

- Iti \ ttanuo .avuta la bella corte di esser da IgJLcaregr
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C A P O V. ,

_

tt Opni, eie tmnmii ilfnJisif ilTipm
'

non sono siate aiutale dopa la morte
de' ìero Amori

.

Non costa niente 1' asferirc , che gli Scritti,
1 qualj somminittran le prore nel miracoloso fatto
di T.pasa,^sono stati falsificati dopo la mone de'

giste, e credute i soli monumenti, da' quali pos-
s..motrarioslchebarlnme di Storia. In Ina paro-
la ante BiilMieeas inuìiitu, , die- egli ne' suoi Pro-
legom,nj p.j Sj.quas nulla: fuerunr ante S^eahn, 14.
SI qmdem Constant o-nnes liiris non i|liis , quamqui
suntiunc fi . i; p,^,rr Sibli, , e i libri di anai So-
rainati

, ei lilclies prccu-n , qui portarentur facile , et
lercrentur uiu , scd quolidie testituereniur , ut nibil
,udai, lemavere scriptum prsier JSihIia , qux •esMi
uiiamanu

, et in perapossmt
: sic et Christiani flcere

iisque ad exortum impi^ cohorltJ , cioè^ino al prin-
cipio del Secolo 14. Altra «rada diloque da quelli
di ogni eontrar!aaiitorit4con,i«n tenete pet com,
battere con sicnreza» della irtttoril 'un fiiicnad
straiagante

. Io so , che un dotto confratello deli-
Arduino

, dico II celebte P, Renato Toornemlns

""'"<"J ""i^to.m cui dimostrava dodicìim.
posstbilitì del sistema di lui . Quali queste fossero ,nonsapre, dirlo, essendosi il libro perduto . Maio
credo, che la miglior via di mostrare l'impossibili-

.
"q»«to sistema sia, come disfopra diceva. U no.
uro Autore, farne una semplice .poil.ione. Mli .

»lilM<o agli occhi 1, sua stra.agatBa, e un ntiroioili :
Miurditi

a cke l'accompagna. E.
'

' 1»J '
.,
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,

loro Autori , c che qaesio prodieio è «ito lOKtilo

nelle loro opere it mt pieli ""1' "^l"
d'kiionini , ne' quali U credulità et. comune, e •

li aJoluta come certo tutto quello , che et» au,

XMoloao « ed edificante .

Q!l«ii« obbjerione , che tanti mite , f eoa

una tracotante «dama , ripetono gl" increduli . me-

rita di eaiere per ^uetta ragione «attamente esar

minata.' , ,. .

Lo tpirito del Criitiaueiinio è d. odiare la

menaogu. . Si dettila nella Chie.a , ed è '"«a lo-

,enie con teveriii punita la aappoiiaione , ? 1" "1-

aificatione delle Opere . il «ferire Tertullia-

oofll San Giovanni depoie un frete , che avea

euppoata ano scritto , a.Tegn.chi avene qne.ti

comfeiiato II mo fallo , e non 1' avene commeuo,

ae non per nn eccello di amore verro San Paolo , e

ce ne aiitcura San Girolaoio nel ruo Trattato degli

Uomini illustri , all' articolo di San Luca .
_

Nella quinta Sessione del Secondo Concilio di

Nicea , si citò in favore del cnllo delle Immagini

un liliro apocrifo intitolato il riaffiio dejtli «poatoli.

Onesto libro , henchi inpEOitb , faceva amoriti'^

Saperciocchè esiendo Jóil anfico della Controver-

«.'aatle Immagini , ne avverava il culto per qtiel

tempo, in cui f» dato alla lucei ma il Concilio

non iiteito» questa oltsrvaaione : proibi di copia-

re quoit' opera , e la condannò .1 fuoco. Si irnvan

molti paiai in Sant' Agostino , che moatnno , quan-

to foss' egli lontano dal pcevalefai degli acritli

apocrifi .

'

fi) Hi, Jt Biptiime Cip. 17- S« S*»i<W» «*!

a piiu fnpciUt «Il TnlUU dlfU ScrUm JfriW
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ledripute, che bau sempre (orbita It Cfaiei a,

provino altresì , che quand' uno hi voluto lervirti

dell' aucoriri di opera tuppoitc , gli altri h in pro-

testato contro l'impostora . Un famoso esempio
ci sommioiitran di c>ò le opere attribnite a £• Dio-

bigi l' Areopagita . Vengon queste citv* da' Se-
veriani legaicatori in parte àelV errore di loticbe'.

t Cattolici riapondono , che non areni ootiiia di

queste opere , e che, te fonerò aateetiche tiarcb-
bono «tate note agli antichi Padri .

Se per qualche spazio di tempo l'antoriti di

questi libri, e di alcuni altri ugualmente suppo-
ili, ha prcvaluto , l'errore i stato alla fine sco*

perto . Le regole della Critica suggeriscono mesEÌ

sicuri per iscopnre le falsificaciani , massimamente
qatodo le opere sono intereiaanti « e dì qualche
contegaenaa per l'Ottodoiiia .

Diversamente discorreremmo * te li trattUiC

4Ì un opera paco atta a conciliarsi I' atnnzi'one del

pubblico > in cui non si trovassero i che discorsi

aerei , non vi si vedesse niopte di singolare * e che
non entrasse in veruna particolarìti Potrebbe una
tal' opera, dopo di estere stata qualche tempo in

Una Libreria! non far nascere de' sospetti sulla sui

tuppoiixione ; e lo stesso dicasi delle aggiunte , ù
alterazioni « che aonosi potute fare Incerti anti>

chi Mii.
TA» lasciando da parte questd calò, di cui qùl

Bflti si tratta» non v'ha cosa più difficile a farsi

,

quanto il falsificare il testo d'un antico Autore .

CO ^' putiti aptre 1 oltre moltiaimi nitrì veie^'i
i iettUsimi tati BilUnditH ntl Tèm» mam li Ot^.

tebn. e. ' \ .

Ni
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Im pererocchi , o le faliifi camion! , che ri ti fareiiero.

Sirifbbnna di gran consld^rastone , e allora il pub-

blico 1- scoprirebbe «enza veruna difficolrà , o ja-

rcbboiio leggiere , ed in queito caso i falsarj non
avrebbono impegno di farle , c non v' è luogo a

presumerle .

Piaceri a taluno di periuadersi, che (Qualcuno

svrj sin da principio aggiunto delle note e delle

glosse -ad un esemptaCCj cfae an Idiota Copista le

Z9ii poi fatte pasiare nel tetto , che qaesta copia

falsificata avrà avuto corto , e tari stata piik volte

tr'ascrìtta , e che in tanto l'originale, e le prime
copte, che gli eran conformi , sono state perdute ,

O consumate dal fuoco ,

Passo questo supposto, ma bisogna aggiugnef-

vene ancora degli altri . E' necessario supporre , che

il manoscritto o alterato , o falsificato non fosse di

reruna conseguenza, onde il pubblico Qon abbia

siadicato degno di prendertene peotiero» che .siati

latto in moda i che aelle L bretie > a tri le mani
de'pattjcolari noa ve ne restasse aìuna copia esat-

ta f cìffe le prfc^te glosse, o note non <:on(ene8sero

ttlente di strepiioto , e di straordinario, niente che

ttotì fosse conforme allo spirito del testo, e non
avesse con quello connessione , e the finalmente

aiensf prese di grandi precauzioni , per far compari-

re antichi) manoscritii recenti, ovvero, che alle

addizioni sia stata infusa una viriù seduttrice de'Leg-

gitor! { e do gualche ìncantesiiiio ,)Ja reoderai loro

fnviiibill 4 " '

Da qoeste diderVaaionI potrebbea! conchlode-
ra , cbe tion è stato pott'bile di falsificare antide
Opere originali , che'fosféró nn poco 'note. Peroc-
cibè ite le alterazioai erano centiderabìlis ««ebbe

Digilizedliy Google
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_

i^a

«tatonopodi strappar de' fogli * c gotti'tu>rne d^gR
sltri] e noa iarebbemto difficile di scuoprire tal

frode . Ss le alterazioni non contenevino , che po-

cbe righe aggiunte all'originale, birognava » che

queste fossero potte tra quelle dei testo , o almeno
al margine, il che non Uscierebbe di far natcere

de' sospetti . Neil' uno , e nell'altro caso conveniva

icnitar perfettamente il carattere deiresemplarc, che
T0leaii;ilterare* ed aver modo di entrar nelle Libre-
rie j ove troTsranst etemplari da faliifìcare , f fi-

nalmente sarebbe stato uopo di rendersi invìltbìle «

per trarre afHne questa frodoleata operazione , len-

za dar luogo a chicchesia di lospettarla 4 o' di con-
sultarne la memoria de' dotlìt che avean Ietti que*
testi, prima che fossero falsificai! •

Ma dirà taluno, non è stato tempre possibile

dì ricorrere agli antichi manoscritti ; in molTe oc-

casioni non se ne loiio potuti scuoprire . Nascer

poterà allora dabbio , le gli esemplari , che aveanni

traile ma'oij fossero falsificati . Crii eruditi son per-

Dasì i che la Cronologia di Giuseppe sìa stata dai

Copisti alterata , e che non saprenacno decìdere, se

abbia egli seguita quella de' Settanta , o quella de-
gliEbrci, attese le diverse lezioni, che ^trovansi

negli antichi manoscriiri di Giuieppe . Or quanti
altri antichi Scrittori, han potuto anch' essi soggia-

cere alla stessa torte ?

Rispondo , che la faltìficaEione di un'opera'
finn «i deepresamere ; che an libro , quando noa
vi sta ragion , che indaca t dnbitarne , ii crede et-

«ere a noi pervenuto in tutta la sua integriti • que-
sta i la regoli generale , e quando ci si alIegBeraif-'

no esempj di (àlsiffctxiónr , non aititi fi Mk\ che

confermar qpesti regola coti opponànc «cccaioni l

Digiliifid by Google
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h* Cronologu di Giuseppe (^j) è staCa alterata?

SU pur c0sl . Ma provando , che vi fono nate.

•tteraEioot Kali) ai prova nel tempo «testo* cbe
iono ftate t£opette ; imperciocché non si citereb-

bono f Se non tìtapeiseto. Ogni opera dan^us ,

rbe Aon coidpsritce in veran modo lotpetta « àceri

tenere conie ttn opera , che abbia tutti I cnatterì

integrifì ^ e di atfteaticiti . Aggiùngasi dìpi&j

CO f'^^SS"'^ Cronologia dtf yignotes , loddovi

tratta di quella di Giuseppe , i luoghi nt sotit segnati

neir Indite dtllt materie alla parala GiiutppttValttra-

tìone dtUe dàttM questo Storico ì ma prtva , ^tj4
itant jtdti eomiderabilmtntf alitratt gÙ amichi Matta-

scritti j aveansì ancora sicuri metxi per ìscoprirla t 4

almenoper sospettarne. S' immagini ano delle alter»

-

Sjoni ni manoscritti degli altrt antichi Scrittori , e si

vedrà , ebe sarebbon'elleno scoperte , come lo sono state

quelle di Giuseppe ,e co^ mezzi medesimi Ùagli aijti-

elfi Manoscritti dello Slorica Ebreo appare > che i Copi~

sti ne han tangiate le Date in diversi casi ùarianii.D'al-

tra parie t ptrh spazio di un certo servii, seguivasi la

Ct4n6ìoéìa de' Settanta , e di lì ia poi quella del Testa

tbni \ il che setKA dubbio ha dato luogo a' Copisti dt

Cittseppe di mutarne le Date . te stesso certamente Sa-

rehie degli altri Scrittori , se sifosse fatta aherazjone ;

seuoprirebbesi senza difficoltà . Basterebbe consultare i

Manoscritti , e confrontarli . Ma quel , che soprattutto

importa ijuì di osservare , si i , che i MSS. degli Aw
tori , che attestano il miracolo di Tipasa , noi han sof-

ferta la minima alterazione ne Testi^ che ne abbiamo ei-

tati 1 e che per questa parte nanji ttova in tssototojil'
'
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cfaeiLcaio di Giuteppe è unico CO : "O" uppiamo
di altro aofido Scrittore , che ibbti toflerti tali at*

teruioni -

. In pròpoli», di Giaieppe diradi pare, che*
tatti h note i~l dmoto paitQ > io cai e^li parla di

Getù Ciitto> e '1 giudizio » che ì migliori Critici

tw tian dato , cioè > che sìa apocrifo , e con deitres*

za inferito d« qualche Ciittìaao nel teato di qneito
Autore*

Accordiam. te et racle « che il giodieio di

quèatì critici aia il pm probabile (i^ : lungi però
dal formare veruna difficolti » rrrolgeii anzi in pro-

va per noi : perocché della faliifìcaeìone di GiDiep-
pe non i nato lospetto , le non per ragione delti

incongruità della testimonianza ^ che Ivi rrodeai a
Gesù Cristo. L'Autore deU' Addiuone noa ha la-

puto far s\ . che non si travedeiM ; ha Coperta ma-
lamente la sua frode •

IL PASSO però dello Storico Ebreo nonpresenr*
niente di straordinario . Parla egli di Gesù Criato,

tome una infiniti di persone ne parlaraoo j parchi
non fotsero oimìci dichiaraci det Criicinietimo «

Sin se il falsario aresse prestato aOioieppe il rac*

ionio ii aa avrenìmeoto prodigìoiOf a fin* lUori

Ci 5 ifoK r avrei mti dtm . Httlt dati- fvs .eorsf

parecchie alterazioni in più Crontebt antiche j ^tmae io

^uetltt di Prospero -E.

Mi questi Critici MHsarMpviifHiglitrit tome
nelr obhjeziaitt ti dice \ saranttf i pià nvtri » i pik
frdttcèi.; vu «mila pih Hel tteon'dt ttm» Mìa. Racco/-'

ta dissapra mentovata daremo in Italiano utia helliiiinM

&fiertazJone Ìii P. Xoiirnmiatiitd^ttAlUiataapai»
to * ,
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ìaitiéìtà, chi avrcbb'egli potuto crtrrè In tdgm-
no ? Dall' altra parte non v' h paragoni: tra i due
cai! . Si tratta in Siuieppe della ma maniera di

pensare su di Gesù Criito , nel che è facile prestare

a qualcbeduno un pensiero , che non ba . All'In-

contro, riguardo a' nostri Autor! , tratt:isi di un
fatto allegato come notorio ^ e ic non lo fotte cia-

to t avrcbbon' eglino potuto mai allegarlo come
tale ? Da un altro canto > noo trattasi qui di un
solo Autore da faliificira ; ma di lei. Or gtianto

pjù ti moltiplicano le difficoltà in una imprèsa di

sua natura asta! difficile t tanto iseno è ragionevole

di supporre senza prora, che ti sicno superate .

Or supponghiamo per un momento , che a for-

za di cure » e di precauzioni sia riuscito all' impo*
stura d' inserir questo prodigio nel testo di uno dei '

ostri Autori ; che abbia ella potuto corromperne
Un assai gran numero di esemplari , per fare obbliar

gli altri , e che tutto questo sia stato eseguito tensa

destare i sospetti del pubblico. <^ueito è un noo
aver per anco fatto nulla , mentre la testimonian-

za , che si presterà a quesi* Autore , suri smentita

da cinque altri coetanei , che non diranno ncmmen
parola del supposto avvenimento . Come supporre»

che a frode riuscisse riguardo al secondo , al terzo ,

al quarto di questi Autori ì Ammetterò nondimeno
questa ipotesi: a me basta, che non si Fiimga allo

scopo di cotrompere queste tei opere in un tempo
medesima. Si lùpporri-fonej chela furberia sari

tanto (ortanata'i che batti « riuscirvi f Lo sia, ma
bisogna j che ella vada più oltre . Bisogna , che fai-

»t6chi ancora tutte le'opere posteiliori a quelle sei.

prime^Je qualraoao io quem citate * coige serliti

,

che àtteitano il prodìgio di Tipasa . Il pubblico dall*

Digilizedliy Google
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litro ciato sarebbe stato o siufìdo , se a tanta novi-

tà nomi felle rìscoiio , o da mlraTiglia larebbe ri-

masto sorpreso , in intendere' pet la prima volta It

storia strepitosa d* un niìraiolo sin' allor non udito ;

Ma lo Etuporc avrebbe iuccesstvatnente -con-

dotto a'sospctti , all'esame 5 allo se uoprimento del-

la frode . Persone , che nel corso di ^o. , e 40. anni

parlano senza lingua , son più capatrì di stordire il

'mondo , che la rÌGlirrczione d' un marmo : Mancati

qtìl l' esprefsioni , per mettere in chiaro tutti i gradi

d* imponi bitità Ci^, che trovansi nel paradosso*
the combattiamo 1

Bel resto 4 i nimici della Cbiesa Cattolica noti

l' hanno a bastanza riflettuto , quando ti sodo avan-
zati a dire, che i Cristiani della Chiesa Romana,
hanno in diverti secoli alterati gli antichi mano-
scritti , per autOriizare i loro dommi . Ituperoccliè

se quest'accusa fosse fondata , ! CAtolici avrebbon
dunt[aeioppretfi1n<ja«tiMSS. i lao^hif cbe for-

niano Dl>b]ezii>iii contro i dommi Cattolici . Eppore
eglibo noti l'Hanno fatto , perocché qne'pass' .tut-

sitton tattòra ne' MSS. 1 e 1' uniformiti di questi

MS5< è quella appunto , che dà luogo alle obbjeEÌo-

ni t E^dungue questo un ritnprovero , che cade da
per té KpttOy per la Conrraddizion, ch^CQntifnC ,

,

Ma aia dìmenticbiaiilo'uba ridesiFoDe.decisÌTa

Conttù.ogn! Ineredulo x che voleitC' ancona sospei»

CÒ Vigga'si laRfììghmiaturalet t rivelata t Oh-
/ert.t. art, 4. Noi nel Capo X- riporteremo un lungo

passo di Dupin , chiprova V impossibilità della Supp^n

sizjone degli antichi Autori Ecclesiastiei, e per tójtfi-,
^

fuènxa 9 di «ini aUtraxioni esstn-àat'

iti';
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tare i' Interpolazione nelle opere , che confermaod
il nostro Aiiracolo . Se queste testimonianie fossero

«tate o supposte , o corrotte da'falsar), avrcbbono
eglino ìnipirgata tutta la loro deitrezia , per render

tredibile la storia , per non frammettervi cosa, che
gli avesse potuto snaaschcrare , per evitare ia fia«

ogni apparenza di contraddizione tra gli Autori fat-

tati . Or hann* eglino c>6 fatto ? Niente meno .

Ciascuns di cui riportando II miracoloso avveni-

mento , lo fa a suo modo , e sebbene sieno d'accor-

do sul fatto principale , variano nondimeno quanto
alle circostanze, come lo vedremo in appresso

4

lilarcelltno t il solo , che tra quegli uomini prodi-

giosi annovera un iBUto dalla sua nascita , il ^aaìc
dopo d' aver perduta la lingua ottenne la favella.

Non V' ba che Procopio , che riferisca il fatto singo-

lare di due miracolosi uomini, ì quali perderono

il dono sopraAnaturai e . Questi non parla del taglio

della mano conte pure non ne parlano Vittore Tu-
nonense , Enea di Gaza , e Giustiniano . Se i fal-

car) avessero inventate queste testimonianze , vi

avrebbono eglino poste tante diversità ? E'djjfìcile»

r abbiam gii detto > fare il falsario . Egli da se me-
desimo li tradiiee eoa latUbe crarto , che sembra
ìndiSerentet.c nondimeno conduce prima a'iospet-'

ti, 'ed in appretto tlto cdoprimento dell' impo»
«tura .

Finalmentè I* incredulo non troverebbes! in

minore impaccio , iti fosse costretto a BtssTs il se»

£oIo dells pretesa faliificazione de' nostri Autori .

S. OregOrt» il Grande attcsta la verità del nostro

'prodigio , vcno la line del sesto secolo ; £vagrio

foco tempo dappoi , e Niceforo verto il princìpio

^el «celo nono . O it lyviciai ttno* e ai aUdptan»

Digilized by Google



dll lecoto di G.uitinUna , ti rip ego de' pretesi fil?

sarj (ari tempre impraticabile , e chimerico .

Mi quind'ancht^ foste itato p^iisìbile di rompe>
re questi calci di difficoicà , delle quali abbiamo li-

nora parlalo, ne rtcìava una , rhe era vilibitmcntf

iniuperabile . Peravere, citi, l'arditczia di pre-

stare a' noitrì Aurorì il racconto di un ignoto mira-

colo I bitognara acciecare ì) monda, ed eiiere d'in-

telligenza cogli Ariani , lenza dì che, non ivreb-

bon eglino laiciato di pubblicar iubito l'impoitura ,

per non aver poi a digerire le conieguense d> un
miracolo, che opprimeva la loro teaa , Gli O no-
doni medeiimi , per intcreiie della loro cauta, ai

aarebbon moitrati lolleciii ih dìtapproyare Jl favo-

]oio racconto , come open dells tcoebre , per non
dar campo a' loro Avvcriirj di trionfare a loro ipc-
%a. Ora la tetta degli Ariani era molto apatta nel

testo tecolo , e per gran tempo in appreiio . Molti

ve n' erano in Affrica , io Italia , in una parte delle

Gallie , ed in Iipagna , lino al Regno de'Goti tolto

il Re Re.caredo CO. I ricbiami duoqàe, eleoppo-

CO ^' Argornirtfs no» pub tstirpiàforte . Ma V Aw
tare ba fatta bint a non serviritat contro VArduino .

Tra le tante stravaganu,ehe contiene il sistema di quess»

eruditissimi y^isienari» intorno i malvagi fingitori dà

tutti ì libri sino al XI Secolo . la minor quella non i,
che non vi sieno state nella Chiesa Eresie dopo quelle «
che nel Nuovo Testamento sen mentovate sino a (fiV/*-

fo . Dovette il povero P. Arduino cadere in questa as-

surdiiiptr coerenza . Pcrciocchi volendo egli torre di

mexz.0 come supposti i libri tutti , ove ttmparivano i

Vadri impugntttri dell' Eresie , necessario era , cbt

•falesie anchefar man bassa tuKi steste Bruii » f4i(ki^
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fiEnni Jegti Ariani erano per un faltan'a il pt& ac-

taxle tutte uha finxioue architettata da que^ medtsimi,
cht ne avekn coniai» le confutaxieii , e attribuitele ai

Padri ; altrimenti credibìl ces» non sarebbe stata , che
al nascere , e dilatarsi di tante fresie , nessuno di mm-
tiFtscovit e Ditteri Cattolici avesse contrapppstt in
^ualc^e libro V Hntidrtù a sì rio veleno . f/«gf, di-
ce egli ne' Prolegomeni pa. 40. jii-gi bistorias op$r'
titir y quibtts apparerei spnrsas orbe iota fuisse eaidem
hareses abiqiie proptereafuisse impugaandas. Arianos
eam ob caussan* in Asia , in JEfgpro

-, in Crocia , in
Africa , in Gaìliis , in Hispaniis posiiere ; Manicheo

s

ubiqut terrarum , Pboliniaiios in Calila , alibi alias

Sappiastàunque una volta , ripiglia V Arduino a c.^t 2.

che qua léguntur in libris brcreses > fida sunt , _utper
speciem eas oppugnandi stabiliatar Anstrtit . Sunt ea
fimnes inexpUcabiles , & fatua: ^ob\ questo poi è vt-
rlsstmo ") Manicbaa , Ariana > Macedoniana , Eutj-
chiana , Nesioriana , Pelagiana , ac calerà omnes , Ma
non ci pigliam lahrtga di confutare tai vaneggiamenti .

'Eresie ci furono a" tempi degli Apostoli \ e dopo la loro

Mfrtejin» * VIicJefo immagineremo , che tielia Chiesa
no» sia matinsorìo verun errore a combattete i viraci
jùVi io^l i massimaménte 'che Paolo ne* Corintj av-
.•aefttpur nti , ebe oportet& bareses esse ì Ma troipo
tifi^ tii queste punto deìT eresi* era lafantatiii delPjìr'
duino . Giunse a non vederne pià ninna nei mondo Ji
Jgitetle antiche', e perciò si avvisi di affinarle tuttefa-
vbltse : C p- n ^.'ì ó- bartses qaidem illas fctas.fabu-
losasqui este ex eà etiam indicio liqaet , qued jam nu •

s'piam in orbe estatit , nec renovantur a qutquam . Ma
in questo egli ci somnìinistra senta volerle un beli' ar-
vemènto da convincerlo de* suoi dottidelirj . Neftoria'
pi * * Moxofjti , 0 sia Euiicbiani in grandissimo «««
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corto » ed il ptii dcfirò « temerli al- o^ai tao* .

mento .

' C A P O V I,

/ sti Autori f tbt stttsmo il miranla di Tipaté ,

non bau potuto nì tistrt t iv^Mnati ,

ni volere in£4nri€re .

Una Scoria, che contiene fatti straordìnar;,

e gli a[cesta come pubblici j e noiorj , ricevi toito

dal giudizio del pubblico un carattere di autenti-

cità a o io caio contrario un carattere dì dìiprezEo»

che fa in ditncaticanza cadere coU' operi anche
l'autore.. ZI buon senio , t V eiperieoBa non per*

mettevano A' ignorar ciò agli Scrittori , che ci han
crasmeMa U miracolaio arvenimento di Tipa» '

Qaand'etiì avessero avuta la paiiione di pubblicar

menzogne > non era qui 1' occasione di soddisfarla .

Per assicurare alla loro teitimonianza ]a più

grande certezza , diamole per fondamenco le se-

guenti massime , le quali non differiscono dalls

prioie noEioni delk ragione ; che generalmencs
parlando i nostri iìihìIì hanno in ttMtgto il baca
aenso , e voglion esser tenuti di averlo : che aòn

mero pur troppo ancfr in oggi durano ntW Oriente
;

Ariani nella Transilvania , per non parltce de' Socinia-

ni , che con altre giunte baano rinnovato V Arianesimo.

Dunque egU , che dui non esister pià in luogo alcuno

sifiaiie eresie , volea persuaderei , ebe non avcanomai
esistito , si potrebbe ornai ricxtdtre y e confessare , eht

Ja sttM empia Cope non portò la omIìv* tinaa^t^ti
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_

'impigliano in una impresa » dì cu! conoicona

r imponibilità : che nelle loro considerate opera-

{eìodì «000 fpinti da qualche miri intereite, o

it qualche aliro motivo grave * o almeno come tale

fatto loro credere dalla immaginazione : e che final-

tnente non li abbandonano ad an progetto , la cui

etecusione non potrà apertamente ciier lorojie non
nocevolc. La condotta degli Uomini a? aggira tatti

sa queiti principi . Facciamoae 1' applicasione al

(Oggetto , di cui trattiamo .

La qualità de' teittmonj, che quì eianisianiOi

il grado cti' eiai oceapavano » il carattere dalle loro

epere, e il giadlBtOtcb* ne han dato gii Scrittcri po-
•teriort , e i Critici di qoetti altimi'tempi ci aecer^

taop I eh' eglino eran (Jdmtni Ultuitì , lentiti , gra-

vi I e fermi di non perdere la toro riputacione

.

Quanto più pe' loro talenti , e per la fama > che $0-

deano, erano Superiori al comao degli Uomini, tan-

to più doveano per loro decoro stare in guardia d!

non diionorare il loro nome , e la loro memoria .

Or qaeiti Uomini preparan ciiicuno un opera con-
tiderabile , di col laano, che il Pubblico darà tubilo

il ano gindirio • Vi avanaano un fatto torprshdsntea-

cfac JìcODo eiier poc' ami accaduto aotto gli occhi

di tutta 'una Provìncia ne preodono per tèitimonj

a loro comemporasei » ed aiiicuraao di eiterlo ttati

eglino iteiii . Se queato fatto non è certo» pub-

blico , notorio ( il partito > a cui citi • appigliano

di pubblicare la loro opera > h un altro fatto tanto

inaudito , quanto il prodigio , che raccontano •

Perocché te eglino ai fon inventati Ìl miracolo »

han detta equivalentemente a' loro contemporat

'^fifi ; if Noi vi atieitiiiDO la tealti di un farto' uni^

po nel tao geoere,; « qneito i nq minc9^o^che ^
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t Telato» noo hi molti «nnì a Tipiia , nelle ttcW
ae Contrade, ed i Cottantinopoli : Cominij ette

parilo aenu litigai. Vi lon tra voi teatimonj lenf
za namero di questo miracolo . L' abbiam ooi itei-

li veduto co* noitri propr; occhj ; e voi dovete cre-
der tutto «jaeato > percQi ve lo diciam noi t ancor-

ché per altro non postiate scuoprire verun indi-

zio oeUa voatra memoria j nè in quella degli altri,

nh a CoitaDiinopoli , ni a Tipaia , nè altrove,,.

Va tal Uaguajgio oon Cipriine > se noa imperfcita-

nacnte tutta la itrsTagaoH de' nostri Autori , te il

prodigio non era taoio certo > e tanto noto , quan-
to t'eaiiieaza del Sole, quando lo deposero oc*

loro Scritti

.

Si ton veduti, raccordo , icrittort avan»r
de' fatti certamente falsi . Ma gli avrebbon eglino

avaoiati , se la falsiti fosse stita roiotì* , ed aves-

sero giudicato imponibile d'ingannar chicchesia?

Si i veduto più dì una volta pubblicare de' falsi

miracoli * Ma coloro che gli spacciavano 5 erano

ingannatt dalla loro ignorane! , o dalle loro ere--,

daliti 1 ovvero indettbda qualche intcmse, cbe

Ti trovavano a mentire. I tettinionj del prodigio,

di cui parliamo ( non ban potato essere in nessun

d! questi casi. Asiicnrandoy ch'essi faan veduti ,

ed intesi Uomini , che p^irlivin sensi lìngaa > non
Lan potato nftiaganntrsì !iì qneito * ai iveroaU
cnn interessa » mentire • nè fiìialmente taia con
fratto .

In vano dunque cì opporrebbe V incredulo »

che ì nostri tesciraonj ettoo lospetti * isdcgni di

fede , tupeniztoii , facili ad adottar rumori popò-*-

lari. Gli accorderemo tutto ciàj che rorri 1
pnretiè

confessi > ohe questi eran OecMoi piesiappoca



come gli aUrì; e che questi tuli Uomiaì , qatlj

biD potuto esserla t hanno attestato il fatto mira-'

eoloso . Imperciocché 1' atcettazìon del fatto ne
contiene U certesza ;

giacché se fosse stato incer-

to , non lo arrebboQ potuto pubblicata senza per-

dere ti buon senso . Noi però dicendo all' incre-

dulo così : Voi confessiate , che i nostri sei Testi-

moni hanno attestato il miracolo ; dunque dovete

ancor confettate , ch« il miracolo è di una certezza

ìncsotraitabile , gli propooiatno uo argoilifiito, ch^
noa ha replica *

Quatti Autori ban detto equivalentemente al.

loro Contemporanei : ffoi abbiam veduto quasto
prodigio 1 e l'avete veduto anche vai : dunque è

certo > che lo avean veduto gli uni, e gli altri.

£ÌsogRa D credere, che questi Scrittori fossero tanti

insensati, o confetsar questa conseguenza . Questa
medesima conseguenza ci dì luogo a cavarne anco-

ra quest' altra
;
Dunque il fatto miracoloso di Ti-

pfM ci V'cns attestato e da' poltri ^e^ autori * • da'

I(»Q.cgi)ti!mporsinei) (he qiijegli atsicurano eiierb^

tati teitimoo) « senza che questi gli atibiano accii-

tati di falsità . Imperocché se questi Autori aott

degni di fede , allnrchè dicono : (foi abliìam veduto

il miracolo , deono ugualmente esserlo , quando
dicono ai pubblico 4el tempo loro : l'ayete veduto
ancora Voi . Non potean essi nà estere ìlloii» vit

illuder gli altri . H^n deposto così t qaetta loti^

deposizione i donque vera .

S quaq4' «act^e aaq lapporre t che 1

noftri 4iuo(i 9Ì foiMrq cr«Ioro accordati per itpae-

ciar f^ltainents it m^Qloso rae^ooto > aonditn^ao
tjaeiti frggmenti tntta intera conienrerebbono

l<ftfQ Som , Ma 4' altra parte ijaest' afcor49 n?** k^'
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^Hfc,
jiur ombra di ventimigUanza . Tutco colpirà a

credere » che e(|i o^ppue coQobber fra lotoy-;

e tragganieoe Frpcopio ,ed il Coate Marcellìoo » i.-'

galli ban potato vederti «Ila $!!orte di Giutciaiftno ;
avendo eglino icritto in luoghi , ed anche in cempi
assai lontani , come lo vedremo ìnappresso .

A^giugnianio Ìnno|trei che il notcìo miracolo

dovette Ur tanto rumore in CosEmtinepoli, in Af-

frica 3 e nelle vicine contrade , ove tro^avinii gli

Ariani mescolati co' Cattolici , quanto le bati^igtis

di Poifiers , ò'Azincourt > e di Hoscecbt ne fecero in

Francia, ed/oghiUerra . Vano larebbe io li'OEas:di

cbicajrillarvolejiiesDlUiosUozi dijq^eita junga^
ne . Or qiiale scrittore troverebbeti A iiB^ndenM-V
che in una relasìone storica dicesse > che -i '^laoccsi

In queste tre bdttdglie riportarono li yiUoii»9>)'Ot

«ostenctse , che queste battaglie non vi sono, mar
State ? E sarebbero stati poi più saggi gli Aaioriilelt

quinto, e lesto secolo» ce avessero preteso d'itti

pannare il pubblico, col racconto dì un prodigio,

di cui Don avetie alcuno n>«i pidito parUfet? ~

ikla un jimi spedito , lójibptanlAti^iUnHveiw»

Al far flul nttti ^vtafre j iaUi^ f fti^Uo dJ leggfE»

eoo ajteaiione le opere, che stcRstaso ia cenesM-

dcl aoitro miracolo . Vi ai «roveri quella natura-

lezza i queVl' aria di vtriti , quello spirita di cando-

re, che non -saprebbe jmiiar rimpoitura. Viali

Tcdri, che il prodigio vi è narrato per incidenza ,

che i;ivi collocato naturalmente , pame varj altri

£atti,.<; scusa pena si confeiseri > che la atorla ce

BomoiifiniHn pochi j che -meoo.deL nostro mira»

^4M> abbiao^umeie dolUvrittm ptitmu .- -

o i
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C A P O V 1 1.

' Esmf delia testimonianzn di Vittore Vimst -

ntlla sua Storia dell* Persecuvane

df Vandali

La certezM del miracolo di Tipwa, è fondita

fO prove invincibili ,
indipendentemente dal meri-

to de'teitimonj , che ne p»rUno la fivore. Noa

potrcbbono le loro deposizioni esser rigettile >

qnand* anche fosiero eiii senza merito perionale , •

le opere loro foiier piene di difetti . Contuttoclò

laicicremmo in questo nostra scritto un vuoto aisai

riprensibile, se ad un fatto si stuaordinario noa des-^

Simo tatti qoe' gradi di certezza » de' quali i riceve-

vole . A ciò contribairi l'eianaet che paiiwmo >

fare delle deposwioni de'noitii testimoni. lacot

rainciamo da Vittore Vitense .

^
Era egli Vescovo in Affrica nel quinto secolo .

. fillrmont , e Remigio Ceìllier ci danno l'idea la pià

vantaggiosa della sua fede j della sua carità, e del

uo zelo , par h vera Religione , e lo splendore del-

le sue viltà lo ha fatto porr» nel numero de' Santi .

Ruinart pubblici nel iiSj*. un edizione molto

stimata , della lua Stori* della ftrsKHxitnf de^Vaa^

dali . Scrive! egli nel ^7.» e488.-i«nnt* atini do*

po > che era entrato Oenierìco nell'Affrica . Dalla

liberti» colla quale cglip-rla degli eccessi dc'Van-

dali Ariani contro i Cattolici , abbastanza s'inten-

de, .che non iscriveva la sua storia in paesi soggetti

all' cbbidiesza' di que' Barbari. X>ovea esser. oell»

Grecia , ovvero in cjaaletiaa delle provlDcie loggett*

«U' Imfendor 4' Oriente » oye non w» « U
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riBeflti'menco di coloro , de' quali riferisce li cnidel-

tA . Indirizza , e dedica la laa opera ad un amico
illustre per la sua pietà , e-pej suo lapere , il quale

ficea professione di medicina , e che eiiendo occu-

pato a scrivere la ttoria , avea pregato il Vescovo di

Vita, perchè gli somministraise delle mrmorie

.

C>ò egli eieguì coll'opera , di cui parliamo. Tutti ì

fatti, che racconta, assicura di averli egli iteito

veduti , o di averli apprrti da' lescimonj ocalari

.

Basta scorrere i cinque libri di questa storia , per

trovare neli' Autore un uomo giudiziose, e pieno

di amore per la veriti . Il ino stile è fermo , ed
energico, ma poco esatto nella scelta delle espres-

jToni , La traccia è trascurata, e poco regolare.

Tale è lo stile degli AfTricani , sulla line del quinto
secolo . Il modo , che tiene Vittore , è quello dì

un Vescovo pio , grave ,
pieno di maestà . Il suo

kIo è vivo senza entusiasmo ; dipìnge il feroce ca-

rattere de' Vandali co' fatti assai pià , che coU'ama-

reiza di querele, e coila durezza di espressioni.

La stia semplicità , ed il suo candore li legano mi-
rabilmente co' tratti, che esprimono al vivo un uo-

mo giusto , dìricio , uaoderato . Quando cosiffatti

testimonj pubblicano avvenimenti luminosi, e ri-

conosciuti da' loro contemporanei , le loro depo-

sieioni per ua doppio titolo too degne di una intera

credenza .

Può l'Autore d'una storia esservi parziale,

puà travestire, diminuirei od acrrescere circo-

ftanze, che son decisive , pub in fine dare a certe

procedure un aspetto buono , a cattivo . Egli vuole
allora ingannare , perchè spera di potervi riuscire .

ÌVIa se ne lusingherebbe egli , se avanzasse un f'tco

^alla pubblica cridcDu mentito ? OrVitcore ur-
O 3
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raodo qslla ioa »toria il prodigio di Tipasa , lo eit*

come.UD avrenìmentc > che era allora accaduto sot-

to gl^o^cbj di tnct« la provincia . Se era falso , non

gaprebbesi concepire l' eccesio della tua follia, e

della pubblica confusione , che avrebbe dovuto es-

sergliene i! sol guiderdone .

Egli non la icmeva , diri taluno, perchì tfo^

vavasi allori lontano dall'Affrica, ove iopponeva *

che il prodigio fosse accaduto . Ma supponeva egli

ancora , che il pabblico ne adottarcbbc nella sua pa-

folail r^dconto? Supponeva, che i tcstimonj , che

poieanst consultare, fossero morti tutti ad un trat-

to ? Suppóneva 5 che la sua storia , non sarebbesi

letta, se non in alcuni secoli , o che a Tipasa, in

tutta l'Affrica , ed alla Corte di Zenone^ sarcbbonsi

tutti prestati alla sua impostura ? Supponeva final-

mente 3 che entrando tecolui in coìpifasionC' altri

impostori, sarebbonsi dati a fare di ic spettacolo al

pubblico > ed avrebbon finto d'aver avuta la man
ijtrìtta tagliata ^ e di parlar senza lingua ì

La storia di questo Vescovo è un tessuto di no-

tabili avvénimfOti , che crsno accaduti dall'anno

418. sotto Genserico , sino alla morte di Unerico .

Chi.crederà , ch'egli ci narri favole, quando parla

delle conquiste, delle devastaaioni , de' furori dei

Vandali , de' tormenti d'ogni apeeie, che fccer ^li-

no soffrire a'Cat telici , Donne , Vergini , 1*80610111 ì

"Vecchi, e ad alcuni. Manichtfi ? Sartbbe forse oti

Romanzo la dcputazioae fitia Genserico , per par-

te degli Ortodossi « la barbara risposta di questo Re ,

la generosa morte del Vatoroto Conte Sebastiano .

r editto del Re l/ncritw ^ per ani conferen«a ira gli;

4siuii 1 té ì Cattolici s la memoria , che in qaeita-

occAsioae pies«ot& iEngeoio Vescovo di -Cartagi^
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M(0' 'lìngoltri, e cerribili effetti 1 che pradottv

qantJ conferenza , l'Apologia delU Cattolica Fede*

cfae formata arca qaeU* illastfe adonanza di Veicoli

Fedeli , la morte di Papiniano , e di Maniacto , che
ti fecer morire col fnaco , il csartirio a leggerti coti

piccoso della giovane Maisima , di Mirtiniino > di

Liberato , e di ranci altri ? Queiti fatti presi a cato

tra mille 1 ton nella storia di Vittore . Deve ella

«ter yen « qiuado non si voglion confondere I e»-,

Vatterì della Storia , <oa qael del RaiDtato <

Per farlo meglio conpreadere « ei -ti peniwe>
ta dì richiamar qui le priocipeli ctrcottaoze del

prezioso racconto del VMofo dt Vita . Narra

egli il trag:ìco avvenimento dJ Tipaia, con «iòi

che lo precedette , lo cagioni > e lo aegol . Ne
nonióa ì prifieipRii Aotcmì , Il Re » u Qamms
«d il Vescovo Girila. Gita U lm^ rap^

CO Essenia sUM JaC&tm di Cartagine 24. anni tea-

in Vtscovo i ìSntritt mlìe ptegbitre dell' Impergdori

Zenone , di eal iposata vota l» Sorella , ptrmite «' Cat-

tolici , di scersene untper questa Chiesa . La scelta cad'

de sopra di Eugenio , di cui era poto il gran merita , e

le sublimi virtù . fittor Viiense tra alltra in Cartagine.

Sani' Eugenio sì trasse tosto V invidia, e V odio de* ¥»•

Scovi Ariani, che furono gli Autori dell aperta perse

-

CuxJone ) che agli Ortodossi fu massa . Eugenio dopo di
autr date del suo vlo , e della suafemexM lumiaote
prove yfa t come tami altri , esiliati' . OontMatni»-*
che sueadttttitd Uatrica, hriebÌamè-ntÌ49^Tnati-
mondo, the i«- appr4ss9 tfinò r éfhtpéàde^ju*»!*'-
decetrarefu Mito aif AriMHimo , riltgi it Saitt* P*-
Mow ad Alby ntih LhffiaJoea , «M m9ti w/ So$> *"
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zio , che fa eseguito in mezzo alla pubblica pUz*
za : i» mtdiaforo : il numero degli spettatori era

granclissìmo : Congregata ornai Provìncia . Que-
ta circostanza era singolare: Io era ancora ilgr*

nere del cupplìsio : una quantità dì Cattolici > che
soffrirono il taglio della lingua , e della mano di*

ritta : liti^uas » tt mams Jexterdt : il prodigio

ceise toato. al Supplizio . Gli Ortodoiii per un ef-

fetto della Divina possanza , Spirila Sanct» prastdti'

ttf parlarOBOf come parlairano per l'aranti : ^u*-
moiOMnles ìoquthantur. Queste fenomeno non fu

mscnentaneo : i tniracolosi Uomini parlarono sino

alla morte : loculi siint, et laquuiitur . Vittore iddi i

più increduli a negar questo fjcto ^ possono , dice«

andare a Costantinopoli a vederlo co* proprj lor

occhj : Siquh iuertduliu mt voluerìt % pergat Con-
stantiMptlim .' Izziì ctm-m il sapere da-unalm^
pertal Cittì una nuova sì ttrepitota . Tra questi

prodigiosi Uomini ne nomina egli uno » ch'era
Suddiacono , e che chiamavasi Repatato-: ihirepi-
ritt unum dt ilUs Subdiaconurn Reparatam i Questi
parla, articola, con una faciliti ia più itapeod* a

sine uìla offensioat loquentem . Questo mirabil dono
gli procaccia alla Corte di Zenone una grand' esti-

inazione : ob quam taunm Ventrtbilis nimiuiH ia Pa-
latto Zenonis : soprattutto i io veneraBÌone pros»
r Imperadrìce : Zr prteeipite Regina mini tum n-ot^

rintia veneraiur • E'egtì questo il tiagaaggìo di un
Impostore? Nsn i anzi il fermo e sicaro parlare

dì un vero, ed originale Autore ? Si rimprovererà
forse a questo Vetcoro di esser sospetto nel suo rac-

conto 1 come parte interecsaita a farlo valere } Si t

se fosse stato a lui possibile d'ingannm io cii^ fl

fLubbiico . M> eueado^ueita idta cootcarU «l toM

-bigfczed by CoOgle
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tento s era Vitto» ìntrresiato a non pubblictrs'

ttoa DOCoria falsiti . La sua tcsiimonianza dan^ntf

kven» eiatia » autentica. ^

C A P O Vili.

Miamc della ustmcnianza dell' Iinpirador Giusti-

nìMO nel Codice delle sue Leggi •

Noo V* ba antorJil-^aaina s'cbe dqjos fo«é-
Ai cradeoza» le fotta leeiui di tigettars la te»}-

-moDlanza di Giaatiitiaoo nel Codice dette ine Leg'*

gi 1 cbe porta il suo aame . Si tegge ivi am Co-
etituioDC assai degni di ineniionflCO» eh* fa

CO Questo monumenta è troppo esttmiéit mJhnf*
stanza di quesi' Opera , ptrcbi non ci si ithha ptrtmt*

rerediquì riportarne uas buona parie >

Qitat iratiai > aat qtias ìaudes Domili* De* nostro

3*iv Cbritte eabibin debeamus, tue mens nostraftmt
conciptre , nec lingua proferre . Multar qi^4m& aa*

tea a Dte meruimus largiiates > é- innamerahiUa circa

KOS beneficia confitentar , prò quìbus nibil dìgnum nos

egisse cognescimus : prie omnibus tamen , hoc quoti

tiunc amnipettas Deus per nos > prò sua laude , & pris

soo nomine demonstrare dignalus est , cxcedi! em»ÌK
mirabilia opera i qure in hoc Siculo conti^runt , uC

Africa per nos tam brevi ttmport rtciftnt libertatens ,

anUa nOMgintdfmnque aams à Féàddlis capitola ,

MtimantmfiuranttiMuì bntéi,& eorporuaf . Kam
aoimat quidt» diurta tftmiiua , A't^ue supplMa irmi

feremtt » »««f^* -» «rf tssam pe^diam vratìfrrf-

àmti eorpor»im&^ Uitrirnatalibui ti»*t ftp' ^"^^

iariea durittim vé^tgA^nt > ipsiitfitt^e OiiSatt*^
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indirizzata ad Archelao Prefetto del PretoHo Ìell*

Affrica , e che sola basterebbe a rendere immor-
tale U pietà di questo Principe. Fu que'sta Costi-

tuzione inserica in quel corpo delle leggi Rùmane,
che Con tanto studio fece raccogliere l' Impera-
dorè dx* dotti GiafecoaiBlti ^ alla tetta de* qaali
era il celebre "friboniaila < Queitx rac^oUd i qucllU

tdnettis ÈecUiits suit perfidili mMeuiàbant \ aUquat "be-

fo ex eU stabulafecerunt . Vidimus venerabiles virot

,

gui ahsnitis radicitus linguis i pttntu suas misttahìH-
ter loquébatilitr . Alii vero post diversi tormenta pef
divirsas dispersi Proviniias vitam ia exilio perferunt-
Quo ergo sermone , a«f t^uihus operibus dignat Deo gra-
tias it^ert vaìedmus j qui per me ultimum Servum suuiH

Ecclesia: su>e iajuriai vimiieiire' dignaius fjt , & tanta^

rum Previticiarum popuUs t Juifi servitutii èrigerif

Quod beneficium Dei Antetessortsniistrinoiimtfuetuntf'

quibus no» soluni Afrieat» libffare non lieuit , sed &
omnia Jmperialia ornamenta in Africam extndé transla-

ta . Nuìie vero Deus per sttammisericordiàm , non so-

ìum Africam , & omties ejus Provincias nobis fradiditt

std & ipsa imperialia ornamenta , quic , capta Rema ,

ftttrani abìata , nobis rtstituit . Ergo post tanta Benefi-

cia ^
quanobii Divinitai contalit , hoc de Dei miseri-

cordia pestuhtnus , ut Provincias > quas Nobis restitite-

rt dignattts est * firmits' » & illttsas castodial , ^fatiat
KOS eas secundam luam voluntatem , ac placitunf gu~
hernare \ u! universa Africa sentiat Dei omitipoitniif

tnisericordiam , <> cogitOsceittt ejus kabitatores a quànf

durissima captivitare , & jìi-^^o barbarico liberati , iit-

quanta libertatt sub felicissima nostro imperio digerr

merjierunt. &e Cedex Justótiant tlib-uTif*%7,^
0£ei9 Tftff. Pcrff. 4frie<* *
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de' Di'geii; , o delle Pandette , quella delle liiitu-

zloai , e delle Novelle han fenduta celebre la me-
moria di Oiuttiniano . Non si Farà (orsa mai Ope-
ra , che abbia tinca celebrità , e tii tanto atta a far

tra gli Uomini regirar la giustizia . Poteva mai la

Provvidenza ad un più autentico mcnumcnto afH-

dare la prova d' un arrsnimento miracoloso ?

Sin dal principio di questa CosticuEione > fa

Giuitiniilno io ristretto una pittura de' mali, che
ncll'AfFrica avean fatti 1 Vandali . Ammira con qua-
le rapidità abbialo la Prowidenta renduto di tutte

quelle Provincie padrone , e dato fine ad una schia-

viti più di 95. anni durata. Haiiinicnta I' cmpteti
di quegli Eretici , che pari guer'ra moveano al cor-

po, e all' anima , facendo cadere ncll' Apostaiia,

ed acconsentile ad un nuovo B»tteKÌmo coloro , cha
on poteano touenere sin al fine gli eccessi delle

lorocradeltà , e ritenendo in una vergognosa schia-

vitù una Nazione * che persi luogo tempo goduta
avea la sua liberti . Esclama l' Imperadore suU'in-

drgna profanszione delle Chiese Cattoliche , che i

Vandali avean cambiate in istalle . Viene in fine a

quel tratto di barbarie , che fu seguito dal lumino-
so prodigio , di mi parliamo : ,, Abbiam veduti
noi stessi Uomini Venerabili , che avendo sofferto il

taglio della lingua sino alla radice, faceana il rac-

conto de* mali, che avean sostenuti. Se ne sono
altri veduti , che dopo diversi generi di tupplizj , si

sono dispersi io varie Provincie, e vi han termi-
nata li loro vita ,, . Vìdimus l^enerabiles viros , qui
abscissis radicittis Hnguis , parias suai mistrabiUter
loqiiebaiituT .

Nel inviò Giustinianò questuai! Costitu-
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lione id Archelao CO dappoiché il ino famoso Ge-

nerate Belisario si era fatto Padrone di Cartagine ,

f Per prevenire ìe ohhjtxioni , che potrebbe far

nascere la diffcohh di fissar la data di questa costitu-

zione di Giustiniano , i necessario dì rammentar

r Epoche, che in questa ricerca ci deano esser di guid» »

La Cronica del Conte Marcellino dice : His Cenmlibtts

CLampridio , * Orts'-e ) , indicHtne nòna , Codex Ju-

Stinìaniprtmulgatut est . Or Lampridh, ed Oreste eran

Consoli nei 530. Ma laCestituxiene , di cui cerchiamo

la data 5 non hapotute esserfatta se nonpiìt anni dopo

il 5^0. ;
peroccbì vi dichiara V Imperadore d' aver ri-

cuperate le Provincie dell' Africa , e ciò non avvenne

se non nel 533. '« cui Belisario se ne rendette intera-

mente Padrone loHapresa diCartagine . E' dunque cer-

to che questa Cmitw^ione non hapotute esser pubblica-

ta nell' edidone del Codice del^jp-di cui parla Marett-

tittO . tu dunque pubblicata in una delP ediiioni po-

steriori, che nefuron fitte . Ma quale precisamente ì

P anno » in cui Giustiniano indiriTjut ad Archelao qae-

tta Costituzione ? perchi ivi non addita alcun Consola-

to , ne vi assegna altra data , ma semplicemente verso^

ta fine dice , che questa CostitU7.ione dovrà mandarsi

ad effitt» alle Colende della futura indinone JTIII Re-

sta soltanto a sapere in quali' anno cada queiia indijo-

ne. Calvino uella sua Cronolosia (,
pagina 571* Jm»^'

di Frane, fon. i6)< . ) " dà luogo a fissarla air art'

no 594. , *»(>»</ 135. 1 eomeba creduto il P- Petavio.

U ragione è perche ^ secondo la Cronologia di Marcel'

Uno , Giustiniano era Console per la quarta volta al

tempo dell- indizione XtJI. , di chz parliamo. Or

questo quarto Consolato di Giustiniano cadde ntli an-

no JJ4. eomtba riltvtuo il mtdtsimo P. Perni» St-
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e di Gelìtaeta oltinio R« de* Vandali . Natia dt

ptà chiaro j é più precìio pa& deiid^ranl di qae«

(t« illiiitre teitimoniann . fliutili ifom fiirebboofi

per idea' de* iahb} » che tbbUoo qaalehe appjreiut

//fln temp. T. 3. p. j. pa^.^ii. Qtiidi convien cori'

chiudere , che la Costiiaveiie fu indirizzata al Prt'

ftits dell' Affrica prima della fine del J34. ^ 1 dove»
isstr mandata ad tstewiiane alle Calende di Setttm-

bre f eial il printp giórno dell'annofer la Città Impe-
fiale , come e' insegna il medesimo Calvistf Isagoge

Cronolegica p. 105. Questo calcolo cenvitne con tutti

l' epoche , e s'accorda con quella di Fleurj Stor. Eccles .

T. 7. Uh. 32, «. 48. Quivi egli dice , che Btlitariofa

neir Affrica nel 533. , ebe prese Cartagine nel mese di
Settembre , e che tonquittò tutte quelle Provincie ton

una rapidità la pih grande . Fece dunque OìBstinian»

la stia Costituzione prima della fine del 534. , e subito

dopa d'essere stato informato della presa di Cartagine

.

Il medesimo Calvisie parlando della spedizione di Beli-

sario tuli' anno ^-jl. si esprime così' Hac omnia gesta

sunt mense Novembri , ita tamen , ut Justinianus de

tota Victoria certior fitret mense Decembrl , ut editium

ostendii . £d in appresso : Cum legis periti Insiitutio-

nts ìuris et Digesta eonfeeissent Justinianus laititutiom

net mense Novembri » Dìgesta vero mente Deeeimbri

promulgai , ia qua promulpttìoai mtmUit 'vietori4i

Africana, :

Questapromulgazione dunque dovette esstrfatta^

tome abbiam detto , nel 5J4. senza pregiudizio dell'

edizione del 5J0. di cui parla Marcellino . Quisi* ulti-

ma senza diibit ì quella stessa , di cut pretende dipar-

lare il Presidente Henault nel su» Campetti^ deltfStoria

di. Francia > sebbene fissi questa /t^MT« net '1^ PÌÉ>>t

ferfbif all' 0nifo ^if,
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di fondamento . Imperocché chi oserebbe av?aa-

zare oche questa teitimooianza non è di Giusti-

niano , o che i stata ila falsari alterata , o che que-

sto Imperadore ael pnbblicarla fu uno stolida per

la sua credulità ? Niente potrìa darsi , che si potcs-

le-men sostenere . «
Bensì poisianió francamente asserire , che tutti

l&Uarj del 'manda, non avrcbbon potuto venire

sir intento di corrompere la Costituzione di Giusti-

piano» e ^'inserirvi il prodigio di Tipasi. Su di

^na tal opera , qual è il Codice , non dee il Firro-

otstii ^ttare i suoi soipecci , se non vuol finir ài

teaipifi ridicolp-gl sommo . Dopo i li^ri ;anti , non

ve n' bs. alcun altro » che sia stato sì generaImoatc

noto , commentato , e^spiegato , quanto il Codice .

Dacché quest' Imperadore lo pubblicò, sino a'no-

ptrigiorni, èstatotra le mani de' Giureconsulti

,

de' Canonisti , e de' Tribunali dj quasi tutte le c»l-

te Naziotti Bai testo secolo sino a' nostri giorni

,

non v' è stato momento , in cui gli esemplari del

Codice sparsi dappertutto, renduia non abbiano

impossibile ogni considerabile alieraaiiine nel siiQ

tèsto* Àòclie la più lieve sarebbe Gtau facile ad es-

ìere scaoperta > ma quella che qui si suppone,

aarebbe stata dì soa natura incapace d' ingannare pijf

Siiixkt che la Coscituclone indirizzata adAr^
cbelao potè essere inventata, ed inserita in appres-

so nel Codice ? Ma in qiial tempo ? Mentre vivéa

iCxiusiiniaiio quale ne fece far con gran cura

. (i) Msstndo accaduto il mirafoh di Ttpas* nei 484'»

fi tsstHdo molti di qat"predigiHi Xfpmini vtvuH ^n*:
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iifene elisioni ? Sarebbe c:6 accada» dopo 1«

morte Ji quesc* Imperadore , • dappoìccbè U Cd»
dire fu «parso in luito L' Oriente > e in latto \' Oc~
cideate } Qaini' anche impostar! in gran namero
li foissro tra loro accordaTi per eseguir questa tm-
preia , non ci sarel>bon riusciti , come abbiamo
altrove dimostrato ,

Ma ffcndiamoct )a briga dì leggere il testo

qaeata Coicitiuionè • E' egli nn viie impostore que*
gli , die parìa snl priacipit) di qaett' opera ? Non
TI ti sente anzi il lingaaggtó di un Sovrano pene*
trato da'fapnrri de' quali aveajo alloi'a la ProTvi-*

densa Colmato ? Pubblica i saoi lentimeati digrs-
tìtudiae , e vuole ispirarli ne* suoi sudditi : Qaas
grMias .... exbibtre debeamus , tee mem nostra po-
test eoncìptre , nec Iin£tia proferre . Non è questi

un tCDebroso Scrittore j )a cui tremante penna aE>

zardi iacoaìcameote qualche falso aiie4dotto . £
^a felitie Monarca > ^e ai congratala co* taoi Sad-
tlitl ^flricanf, di essere imcÌfì dalla Schiavitù pei
godere della liberti, e della felicità , sotto nn fio-

rente Impero : Ut universa AfricM sentiat omnipottit-

tis Dei mistricordiam , et co^noscant ejiis babiiatores

a quam durissima captiviiate , et jug» barbifico libe-

rati , in quanta libtrtgtf sub ftUcissimo nostro Impe-
rio degert mittttnmt , Non k questi' finalmente un
disprezcabil falsario , che per accreditare no falt^

ttiHtani pubblici nel la tua Coitituxìone , ogni
pomo dtlV età di i8. , tf 20. annipotea averne vedult
alcuni : molto piò gran questi itati veduti da tutti er
toro, tb'eran nati prima della fine del quinto sea>/i,

feèepik 0 mino si avvìiittavgno MÌl* età t eSeaVeit

fimperador Gùtaisiaito .
"
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miracolo » ne stenda il racconto, perchè la sua arte

finisca in tradire se iteiio . E' un iaggio legislato-

re *> cbC) per rictabìlir* il buon orbine nelle Pro-
vincie deir Affrica » preictìve i più bei regolamen-
ti,y 9j enfn in panieolarìtl qnati. infinite» lolla

fyasuini de* Magiitrati « e sul premio di ciascaoo

degli Ulisìall , cfaeiTcan parte alla pubblica anami-p

fiìitra^ipae : Prp felititgte noitne Reipublicie , per

bone diviasm }t£em suneimus , ut omnis Africa , qusm
sebis Deus prégstitit , per ipsìus miserUotdiam opti--

mum cntìiieia sutcipiat etc. Se questo Imperadore
rammenta la tragica Storia de' Fedeli di Tipasa* s
perchè nella pittura de* mali, che la ferocia, ed il.

fanatismo de' Vandali Ariani aveano fatti, sonpo-
teasi UQ tratto coiì insigne da lui tralasciare . Se
rileva la miracolosa circostanza , qual sopranna^'

turai dono , che fece senza lingua parlar ^ue' Cat-

tolici , se assiciira di averli egli stasto veduti , lo

fa perchè il suo soggetto yel conducea naturalmen-

te > 9 perchè tepripaere oon dovea 1' «mmirazìoney
iì cui quel prodigio Myc»]p riempito y nè perder
l'occasione di rendere omaggio alla veriti^di aa
niiracolp fatto per consolar gli Ortodossi . e per.

confondere i Vandali usurpatori dett'ASrica ; .

Tuttavia confessando , che non favvì giammai
testo nè più legittimo , nè meno sospetto di altera-

zione di qnello di Giustiniacto , si pretenderà forse,

che non siavi stata fatta menzione dei prodigio , te

poti perchè come nomo credulo avealo egli troppa

leggiermente adottato ? Ma gaale ohbjesione eareb»

]be mai qaefta i Imperocc&è pn& esservi crettaLiti,

in adottando come reale un feoomeno j di fai

^1 assicttrieolia tutìniQiiiaoaa delle sue prcccole *

0 ^c' siio} occbj ? Può di le^erezfa iccoiariti cfii
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fabbllchi no miracolo rammentaDdolo a' popoli
frs'qiuJ; en aeccdmo, c che quaraaianove inni-

frima già Io lapenno t H«d in nni conrenuione «-

uè ia Olia seniplice lettera ipiegatl GiastinìBno ni-
questoiniracoto; lo fa in una ii»iiorUDte.CostÌia*'

Itone, fatta ipeziaiiuentc per ^Affrica, e pobblicx-'

ta in> tutto l'Impero, dappoicche fa interìn nel Co-
dice . A tutti i suoi ludditi dunque , e a tutto l'Uni-

verto dichiara Giuitinlano , d' aver egli co' yuoi oc-

eh; veduti [ prodigiosi uomini ; yidìmus v/atrthiles

vires : chi potrebbe immaginarli , che quetto fatto

non fq$te allora certo , e noto al mon do tatto ? Mt
portiamo anche più oltre la noitra condiicendenxa *
sino a supporre , che il fatto foiie dabbioto , e do-
stinìano avesse nondimeii,o la follia di pubblicarlo

come notorio , e di lo^tcnerla colla laa medesima
testiraonianza . Sarebboni! silura aUate mille gri--.

da da tutte le pani per condannare lUneerto . o fa-

voloso racconto . La Corte dell'Imperadore » iiuoi

IVlitiittri, i suoi Afìfricani , se non altro

tutti i Collettori , che preciede?ano alle (liverie

fldlsionì del Codice, ;iTf-ebbon .tatti fano toi^ri-

mere itn abbiglio il dinccppcio* etotto ifnil ayreb-
be impedito . che ai pobUicaife .

Non dovette ma! altra testimonianza nè tftmer

meno di euere ifflcatita j nè essere accolta con pìik

rispetto, qaaiito quella di un dotto Imperadore*
che in ona illomiitata Corte , ed istruita a fondo di

tutte le circostanze del miracolo lo pubblica come
tcitìmoaio di veduta , e lo pubblica In un tempo

,

io cui mille persone , che arean , com' egli veduti i

prodigiosi Cattolici > penaco Ttmao , e finaloMa-*
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te lo psbMica in faceta de' nemici (0 ^^Ha Dirini'tl

di Gesù Critto , ed in particolare Gelimera (l),

Ariano inflessibile , e che per lo scio del suo parti-

to ricusò tutte le digniià , che £li offerì Giuftinia-

no . Troviam dunque in questa testimoniansa il

colmo dell'umana autorità , e ciò che decs.i ancora

osservare si c , che quando l'ImperaJore nella sua

Costituzione promulgava il miracoloso avvenimen-
to j il pubblico già da quarantacinque e più anni

leggealo nella Storia di^iicor Vitenie » ed in Enea
di Cam ; ProcoplQ poi , il Conte Marc«lliao.« fi

Vittore Tunóneie prendevano gii in mano la penns
per far anch*et$i alla tarda posterità passare Io stesso

prodigio

.

Nel 534- eravi una gran moltitudine di Aria-

ni sparsi nella Spagna , nella parte meridionale delle

Gallieidicui eran Padroni i Visigoti Ariani . Gli

Ostrogoti cranio in Italia ; non fu ella riconquista-

ti, ve non molti anni dopo . Infìoe gli Ariani era->

no ancora in gtiod'MìmQ aamero aeUe Provincie
dell'Affrica . £ran questi tanti nioiicj della Diviniti
del Figliuolo di Dio , e per conseguenza d' ogni mi-
racolo valevole ad autom^ar questo DooRm^ <

03 Questi è quell'ultiipo Re de* Vandali, dì cui

raccontati j che essendo condotto da Belisario tuo
vincitore a Costantinopoli , e fatto spettacolo al pub-
blico, ed alla Corte di Giustiniano > sorprese tutti

coir aria indifferente, e colla divota maniera > in

CDÌ nel UQC8ininÌ»g «ìclauava ; FMÌtasvMitatim.^
H tmnU vnitìiat
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CAPO IX.

£smf iiììi TesHmtniawtt di Enea di Gaza »

tdiPncopU.

Bicognava sepiratafDcnte esaminare le tetilmo-

fiianEe > che sono state l'oggetto de' due preceden-

ti Capi , perchè toao le più importanti > Tana per le

particoìariUi che contiene > i*altra per la lua auten-
tieiti . paretno ora nn idea degli altri quattro teati-

monj » cbeiperitano di eatwe parimenti conosciu-
ti . Ma le loro diipotiztoni sono anch'esse sì chiare,

« lì conchiudenti j che ìoutìl larebbe ii fermarcist

lungo tempo

.

Enea di Gaza era un filosofo Platonico , che al

Cristianesimo si conrertl Non si sa esattamente

il tempo nè della sua nascita , nè della sua morte

.

Maticcome egli era stalo discepolo di Jt^rocle , e

cEedoDO i dotti , che questi iniegnaise in Alessandria

alla net^ del guinto secolo ; coti pare > che Enea
di Gasa abbia aovaio nascere circa Tanoo 4jo. Ci
resta di questo Autor Greco un Dialoga suiU Kiiur-

xeztone de' Corpi, traAristeo* Agitto , sTeofra-
sto * che dà il suo nome al Dialogo .

TillemoQt crede , ch'egli abbia composta quest*

opera verso la fine del quinto Secolo ; e tutte le

apparenze pur \i sono , che ciò fosse prima dellz

fine del 484. , o al principio del 485. , perciocché

tatto perittade , cb^ fosse ancor rivo il Re (Juerico ,

quando' ftucst* Anton larorara U sua opera • Enea
non lo noD)iaa , m% lo deferiva in naoiera sensibi-.

Icj enepatUa coipe di pa mtwt ^ocor vivente

.

Ce ne potsiam convincere da queste j^arole : m II

P» TInnoo , della pieti de* suoi Sudditi oe foro»
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„ an delitto : tìrdina , che i Preti rinonzii'o ti

„ DomiM ulotareCdelU Divinità di Gesù Crino):

„ fa trooc-re la lingua a coloro , che gli rcsittono ,

Questo è un deierivere E» eccessi dì Uoerico dell an-

noisi, Dall'altra parte questo discorso , che rapr

presenta un Tiranno ancor vivo, non potrebbe cade-

re sopra di Gontainondo Successore di Onerico , i\

quale nè fu a un dipresso si crudele ,
quanto questi

,

ttt fece ad alcun Cattolico troncare la lingua , Ag-

tiungaai , che Enea di Gaia «1 espriltìe col tetnpq

presente , e cita coitie un fatto recentitiimn Tavve-

JlmentodiTipasa ; Qittd hiri , Il ptuUti nttfnmitn,

ttttiy^ parlar cosi dopo la morte di Unenco , e su

di un' fatto» che l'avesse preceduta, sarebbe ijna

trana maniera di narrare . Oltradichè , s' egli non

avesse scritto le non sotto il Successore di lui , no»

avrebbe avuta difficolti dì nominare il Tiraono Uoe-

rico la cui memoria fu tosto in esecraeione a mo-

tivo delle sue erndelt(. Nomyrebbe tHtmmenol^i

sciato di rilevar una aingalar tircoitaQza della tnor-

te di qiiesto Re , che riguardasi coitte un segno seit-

iibile della vendetta del Cielo , e che da Vittor Vi-

terie C>> ei vien riferita, cioè, che il Corpo di

luesto Principe non potk esler sotterralo intero ,

«rehe icittitivinf oli boUieai^e di vermi , e cade-

« « brani . »0 dunque il Teofrtlttlcompoato nel

4«4, , l> il f
tÌD<:ipt«4el 485.. a «l'I «"P» » A»'

* fi) Qneata Mpf«<loo.6 corrispondft esa^tllaldw^

mente al aenso lettelale del testo Greto .

riì runftoia*, n MlitKvtmiuu , «•» f»"

put, iliptrm mpHi( viilitm ita iit'f*. • Vw«'
yit.iib.jsioSM'
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.lòte allumi di un iiiruito Filaiofa C>) 'ES^iEk»
IVfprrienza di un etì asta! avantata •

IL pasto» che al capo terzo abbiam riportato, fa

chiaramente intendere, che Enea , il quale parla

lotto tiotne di Aritteo * è licuro del prodigio , che

racconta} e n'è penetrato f direbbcsi , eh' egli in-

eora a^esie aotto i suoi occhj quegili uomini miraco-

lo)! . t>i questo prodigio ricava una prova della Ire-

riti del Cfiatianetimo > che insegna il dommadell*
ìntnbrtalita cTetl* aoìma » e della RjiurreEione de'

(^0 sapremmo mai abbastanza ricordare ,

che non fondiamo la furza di una tcitimonianza lalla

periuaiione de' tesiiiuonj » peicbè poctan esti adot-

tai mila biioDl fede delle Cote filie > ma lalla evi-

dénei ì etti; gli coDvinke delia vcfiti dì nn fatta $
ti^deosa , Aé tttitt potrebbe Csiet maggiore » qdan.

. do lo hanno eiti iteilì Veduto . Conciò rripondcii

ad Un {tasso di Teofrastoi ove dice « che essendo

morto un pictioi Figliuolo di un Contadino -, suo Pa-

dre Io mise in Un Paniere, è ricopertolo di verdi

foglie j come te vi fotteró da* frutti j lo fece preìen-

tare ad un Solitario i il quale dopo la partenza del

Villano , in luogo de' frutti trovò il corpo tnolfto *

i lo risuscitò t Enea di óaza potea afer le tue ra-

^oiit pet dar fede a qaelta Storia ^ Ma ooli Ba pota-
to obbligai noi a£rederla \ petbctbh egli oob le ns
da per testtidonto t aóa, oc cità vertln altro i e iioa

UomiAa alcuna dì quelle ^eftoti^e i dellfc quali pirla

.

V'i dabque grande apparenaa, eh' egli abbia creduto

il itiìracolo sui Vaghi rapporti . Ma quando trattasi

i*l prodigio il Tipaia , tott'aliro peso ha la ina te-

•timdniatiiza i Iinperacdii Io area tigli itnao co'

tool occbj TcdQto *

"'"r'^pilized by Google
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Corpi . Rigiurdk egli dunque questo prodigio , come
no fatto ÌDCootraiUbilC) e Io snppone tanto noto
a tatto il mondo , che non dabita che Teofraito

,

STVegoachi Pagano « non ne aia pienamente infor-

mato . lil, epiner , ipse qufqui vUisti, Parlerebbe

egli così ad un Filosofo , a cui votene privare li ve-
riti della Religione , se il fatto , sul qiiale argomen-
ta t non folse notoriamente pubblico e

So questa pabblici evideosd > e solU mtimo-
nianxa de' inoi telili appogKÌiTk TAutoie Is certeua
del miracolo accadalo a Tipasa . Dichiara di aver

egli vedati qae' prodigiosi Cattolici s d'avergli uditi

parlare lensa lingua, d' esteni assicurato , ch'era

fiata loro tagliata sino alla radice s e di essersene

convinto coi propn tuoi occh; , avendo fatto aprir

loro U bocca . Su questo fonda quel sì semplice > e

naturai raziocmia : LaDivina potenea fa sentire in

quei Cattolici una voce perfettamente articolata ,

e oon formata da organo naturale; mollo pi& potri

eHa dunque un giorno da una caìiteot* «dateria»

awegnacchi ridotta in polve , ricavare uéiaai corpij

e ben organizzati . Sarebbe mai venato io mente ad

un falsario di parlar di un miracolo favolosa, o du-

bio colla franchezza , con cui qui parla Enea di Ga-
za ) affastellare nel suo racconto riffessiooi « di or-

narlo con paragoni , e con ingegnose illuirooi ? Non
aa l'impostore parlar icon questa naturalflzaa ^ teme
di tutto , pefchè tutto può farlo cogliere in fallo .

Patiiamo ad un altro testimonio ,

• Fr«eopio h uno Storico Greco assai distìntoj

clie flotto l'impero di Giustiniano ti acquistò gran-

de iiima . Fa aempre con Belisario in tempo delle

guerre , che questo Generale fece in Persia , in Its-

liaaeoeirAfiricijdiTeaDe Senatore, ottenne il ti-
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télo i'illustrt , e fu Prefetto di Costantioopoli

.

Dee dunque esaer di on gran peso U ma deposizio-

ne, la quale riguarda Un fatto « che nell' Affrica era

accaduto . Dovett'eglì prender impegno sul miraco-

loso avvenimento di Tipasa , non solo come tute!

coloro , ch'erano n porcata di giudicarne da ic itessif

ma ancora come Filosofo ^i^ , e come Scorico

Ha lasciato Procopio quattro libri delle guerre
de'Goti, due di quelle de'Penìaoi, e dae altri di

quelle da' Vandali. Non v* ert periona più alti di

lui ad iscrivere quest' ultima storia > rttroìto , come
egli , era degli affari dell'Affrica , pel soggiorno, che
avervi fatto , e pel suo attacco a Belisario , che ne
fece la conquista . £gli in questa storia rende al no-
stro prodigio lettìmooianza , isiicuta A' aver egli

ajCattantinopoli veduti i prodigiosi Ciccotici, d'aver-

gli uditi distincamencc parlare, e d'aver co' suoi

occh j veduta la loro lingua tagliata sino alla radice .

Egli dichiam tnttociò io un' Opera destinat» a

cotiservar Is mepaorìa de'noubili fitti arreooti sotto

i Ri de* Vandali Non volle certamente questo Sto-
rico passsa re per impostore nell' animo di tutti co-
loro , eli' erano in iscato di giudicare della verità dei

fatti, nell'animo degli Affricani , tra' quali era

stato il prodigio operato , nè fìnalmeote nell'animo

(0 Procopio , e Marccliino eran Cortigiani,

nomini versati negliaiTari , politici , curiosi di tutto

ci& , che accadeva nell'Impero Anche poin da par-

te la lóro qualità di TestitnoD) ocalari j e di Sto-

rici * non poEeano ignorare le cireosnnu del prodi-'

gio, nè ciò* che ne peniavano le asseonite perso&è^
ji^fioalnieaie' averne una soltanto superficiale no-
ciaia . J .
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degli Ariani, che tanto d'interesje aveana per con--
traddire , le foiie «tato postillile ^ alla tua tutimo-
uianza . E* danciac eonfofme alla verità , e ioni->

mameute aotentiso ^ (l'y

CAPO X.

£ime delle Ttstimoni/tmf del Conte Marcfìlino , e di
Vittore Tunoneme .

Marcellino era Conte deli'IiUrla , ed Ufiztale
di GitiitinìaDo , che onoravalo della sua confideor» *

Abbiaói di Idi ntia Cronica (2) , che incominci» all'

Anno 579. , e termina all*ai>na 5^4. Queit' opera i
molto succinta , c molto tcaria , come quella ,.che
in poche parole indica 1 piit notabili fatti , c ae fitti

Ò) Avrebbe qutsi* argomento ancora pik forzai , se
vero fozst , che Procopio era Pagano , come pretendono
Vajer nel suo Giudizio degli Storici , e Giovanni Ei-
ebelio nella Prefaxione agli Aneddoti dello stesso Pt4co-
pio§. ly.segg. Matroppi indixÀ di CriitìiiMshBÓ ti dà
^Mpio nelle sue opere , percit pésstmé efédirk un
Pagano coperto . Veggasi Fabrieto tnlld Biblioteca Gre-
ta T. Vi. p, 14». Niecold Alamanni tieÙd Prifitziéae
alla Storia Arcana di Procopio confessa , eb'ti fu Cri-*

stiano , via guasto , come dato alla Setta de"" Politici .

Ancbe in questa supposizione la sua testimonianxA sareb~
he di maggiorpeso .

fi) E stata inserita itì tutte V editioni della Bibliotc~

ca de' Padri » e trovasi in queliti del 1 5 S6. verso la fine

del Toma 7. Qia la mi'lier fdvijtìnì è qùella del P Sir-

tttpndo, cbe lorùtàtspd a Pari^ ì6ty^ eolia CnKÌat,e
rù' Fatti d' Idaeio *M.) .1
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le date co' Consolati} e colle isdÌEtonì . Tuttavia

preHiota h qtieata ' Cronica per 1' «ittezia > colla

qode ci preicBCa qoanto li Sfolli iì Orieottf ba avit-

to di più nemerabile .

Ora non Sapremmo delidei'ar eotd Aè pìiì prètti-

la , nè più energica « di ciò ciie dice Marcellinò del
prodigio di TifiJsa . Pritàsis linguis manibusque trtiti^

eatis , spud Bjzamium compiiti Isquentes • E' eoia

inaudita , e lo sari sempre , che un Cronologtf atte-

sti come un fatto strepitoso j e ftoto a tutto il Bion-
do a un fallo rumore > b una ridicola itoriella y mat-
imaiiiente j t'egU ne ganntìm la vefiU tome te-

tìmoqiò oÈalare i

Vero èi che la <ltob\t» i di'efaì (larlfamo , ai«t-

te tra' (Dil^carloii di Tipasa uri giovane mutò dalla

sua nascita, die non lasciava d'eiler i(Dbevuto dei

Donimi delia Fede Cattolica , e che dopo d' avergli!

Vandali tagliata la lingua , parlò, e godi del dono
de' prodigiosi Cattolici . Vero è pure, chff qùetto

prodigio non essendo riferito , che dai Solò MarceU
lino , nòn dee senza qualchè dii6den2a essere idot-

Xito. Ma questi difficolti don altro fa y che dare una
nfaggior fdraa alla testiltiOnilinia , che rende Mar-
cellino al noitro niirafoIO} itnperiìioccfad assicura

d'averlo veduto egli medesimo ; all' incontro nè di-

ce , nè fa capire in verun Biodo, d' ai'ef veduto (i)

(i) Molto rhale it propolito ì stai» messo il contfatit

iti Una nota marginale , cbe trovati quasi in tutte le

edizióni del Codice di Giustiniano sulla famosa Costìsw
tione . òli éditóti del Cidiée bau ìtttò mali il testo di

MMretllino yopiuitosto v'ìqttakBt appaftmti-t^'^}-
Uan eglino appreso questo errore da Cujaeio * fbt cita

MarctUino conte uttimonio etulart dtlprttm miracato.

— ì-DigW-u ii by Google
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il fenomtno del jiovjoe muto . Abbi» pur egh irop-

polMgiermeiitecredatoqoett' ultimo fitto, = per

«trio «dito n2tr.rei.ii.> può qneito farla mini-

ma difficoltà all'esattrasi della sua depoiiaionc

,

«modo pati», come tettimonio oculate? Or egli

in qiieitH qualità adotta , ed avania la "ocia de no-

stri miracolosi uomini diTipasa ./Gli havediiti
,
ed

intesi egli .tesso, essendo a Costantinopoli . ^pu»

B,l«»ii»ra roiiiftxi bqMcs . Ma eccoci finalmente

al sesto , ed ultimo testimonio .

Monumenti certi ci fan conoscere Vittore Ta-

nonense CO. « 1' >iitenlicllà della sna Cronica ,

la veggiam diati «1 principio di quella di Adone

Arcivescovo di Vienna nel Delfinato , vivuto sino

all' anno S75., al quii' anno avea condotta la sui

cronica . Le aggiunte , che i» appresso sonovi sta-

te fatte , arrivano all' anno 879-
, . - r .

Sant' Isidoro di Siviglia morto nel 6}6. ta an-

ch' celi meneione di Vittore , e della .ua Cronica

nel Capo 3S. del suoCaialogo degli Senttoli Eccle-

siastici . Ecco le sue parole : „ Victor Tnnnenill

Eccletia Africanus Epìscopus . Hic prò dcfeosio-
'

ne trinm Capitalorum 3 lustiniano Augusto Ec-
"

desia sua pulsus , cjilio in jEgypium transpor-

"
latur . Inde tursum Constantinopolim vocatus,

" dum lustiniano Imperatori, et En.ycliio Con-

stantinopoliiana: Urbis Episcopo obirectatoribus

"
eoiumdrra trium Capiralorum , resisterei, rur-

"
susiuMonasteriura ejusdem Civitati» cllstodien-

di ™; Mkm wr/jl» . E' ma vmiimllt , eie
f
«W»-

gli, di qiicm li»"» . ' "M" Ci""""'''' '•' ""'

contagioso .

(i^ 0 piititosto Tunntnw i cioi ai Tamt •
^
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n àat mtttltar , atque in eadem damnatione > uc

,, dicunt , permaneni, moriiar.,. Prima di far alcu-

na rigetsione tu quetio patio , atcoltiaino Dupin ,

il quale vendica nel tempo itecso 1' auienticìti della

Cronica di Vittore, e quella del Catalogo d' Isi-

doro -<

Mi credo obbligato di prevenire il leggitore

contro di un dubbio > che è stato fatto dopo la stam-

pa di queito Tomo contro di alcuni Autori , che vi

ion contenuti j de' quali tutti i Critici avean *in

ora ricevute le opirre , come autenticisEÌmi monu-
menti . In uno icritto intitolato : Difeta delU let-

tera di S. Crisostomo Qi') t Cesario pag. tt. V è

stato ancora, dice, l'Autore di queito acritto *

Ci) La ìcilera di S. Grisostomo a Cesario i un oftwa

famosa nella Controversia sull'Eucaristia. IlP. Ar-

duino pubblicà nelì6^Z. un optra de Sacramenti} Alta-

ris , a capo della quale mise questa lettera in Greco , ed
in Latina . Fece molto strepita . Il dotto Sig. Bi^ot la

tradusse ih Italiano , e voile pubblicarla nella vita di
San Grisostamo . Ma fu fatta sopprimere . il cbt perà
»#H impedì , che non sì vtdesst in Inghilterra . Il Sig.

BaiHagt lafect *nebe ristampare a Rttierdam , riguar-

dandvld come un optrs oppOstà alDomma dclUTràn-
tMtattZAXi»ne • Il P. Arduino , eb^ tré già assai nott

per U sua edttjoni di Fìtnto , prisrla penna per eohfu -

tare la canstgutnza , che il Sig. Batnage traeva ihfta
lettera di San Crisostomo, e nel t6SS., prentetsa' ttt

lettera del Grisoitemo , pubblicò utt beli' opuscoli lati-

ito de Sacraminto Altari! . Ma U-Clire nella sua Bt$/if
tetra universak.da buon Pmttamtt mahanA l' opatHt*

del Arduino . Peri quetti ne stampò nel tó^: la

difesa.
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aggiunto di più Facondo. Hi egli spiegate le sof
pnrole conforme ai ientìibenti deUs Cbìen dell"

À&tìti i petótiè còlsi i che hi t4i^itft qileit* ope-

l'a sotto il iOo nome t noo hd voluta » tbe ai ere-

desse i che afreii^ egli aviiti sentiitietiti diverti

.

ti P. A era nundimcno sin d' adora convin-
to i che quota è un opera faUa , benché abbia

imaio meglio di seguire anche [ter qualche tempo
il teniiAento coittOne^ perchè conviene uur deìU
riierrà priAa di decidere qual tii il verd Aattìr^

d< un operi (i), Ma come io io originai (dente il

iuo iegreto j e le me prove i ve ne fo volAotiert

in oggi confidenza di una parte . Saprete dunque i

ché Facondo 1 Liberato ì Nlario Mercatore « Victor
^nnonente > il Catiiodoro y a cui si attribuijcunò

tante opere , eccettuate le Fortnole * il Trattata

dell' anima a ed i Comentarj tu i Salmi; l'isidcfo^

chi tr tiene per Autore del libro degli Scrittori Ec-
cleiiiitici; laprete j dico « che tutti quetti preteli

Affricanif Italiani , Spsgnuoli i Con alcuni altri ,

OD tiaii in F'ranci* , e non tono poi lì antichi i

guanto ii crede Dirovvi in qualche altro tempo le

ragioni , che ti barino di tenerli per falli .

Se quegli a cui ti attribuiscono questi senti-

Aicnti fotte un' Uom comune y poirebbesi dìtpreE-ì

CO Qutsi* ^fést t e ìe sfgumitoné stéie stppréssé

tirlr rdiziiM deli' opere del P. Arduino paUìieaU
nel ij 9. t' Autore sema dubbie non gtudich di ^óar
nuoUàmtMté avanzdré paradojsi li sttani ^ Però qutti*

joppritsione peirebbèsi riguardare cetile und titfdtittiSO'

ne 1 /C »oH ti iàpttsé di eeriò chf V Autore > màlgrsdé

y sue rimUnUàiiì dittò*piS firecisè , è jiii ftrjndlti

ptntfU ni* mtdtùmismimmi tàitì «lU morte e
.
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%»te un gfudicio , che non è appoggiato l veruna

prora . poiché il P. A ^ un Autore noto
per la tua erudizione , e ^eì stia merito , la cui tti-

lUa far potrebbe qsalche impressione nell' anioto d;l

pubblico , è bene di recar in meieo le prore, tulle

qi^ali son fondati i monumenti , i quali , diceii , che
^li rigetti . „

>, Incominciamo dal trattato degli uomini illa«

stri d* Iiicloro di Siriglii , che Ittrita la vetiti del

llbrd di Fìcondo , e della Cronici dì Vittore Tnito*

otait. Uon v>è naai itato librOj di cai lia Itm
asiictirata }a cerìtà da Autori pìii degni dì fede. Il

primo è Braulione Arcivcicovo di Sarragotza , ami-
co contemporaneo d' Isidoro Quello Vescovo, ei-

lendq a lui topravyisiuto , ha fatto il suo elogio « ed

il cat)(oÌ;o dèlie loe opere , ed intiem coitt iltre vi

hit aeitò il libro degli Uomini illtìttrif al qaaler
dfe'egli, abbiano aggiunto ciìf, che ora 4' lo* ab*

biatn dnto . Noit ti può ak rgettare l'iutorlil di

qbeitq testìmotaio^ nti dubitare della stia tettimo-

liiatifa. £.' uno è iócorruttìbile , l'altra ha tutti i

caratteri di veriti , che li pottono desiderare . Parla

egli delle opere di 5. liìdore , come una persona »

che n* i assai informata . Rileva, che a st^a istanza

avea l'Atttore ìntrapreio il libro delle fitinologiei

ck« l'ana Uiciato impetfetto *. e diitribaito sola*

mente pe* fìtoIo.. Parla 4'l>!doro anche ionna ini*

nien , che (» a baitinza comprendere * che lo avei|

veduto , ed era stato ino amico

.

1, IL fecondo testimonio pel libro d' Isidoro dì

Siviglia h Idelfonso dì Toledo, che ha potuto ve-
dere Iii^pro . Poiché Iiidoro morì nel 6}S. , ed

Idet&aaofaeonaagratoVeieovo nel 6yZ, QucR'ol-
fiift^ fa« coàpoiteta libre detUVenini •illourif
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nelU Prensione» di cui avverte , che lo ha fatto per

còntinuare le opere di S. Girolamo , di Genandìo > e

A' Itìdoro . . . Pare che noo sia icata mesta in dub-
bio 1* aotoriti d' Iiidoro , le non per a?er diritto di

rigettare gli scritti di Facondo * e la Cronica di Vit-

tore TuDonense , de' quali fa menzione Isidoro . Si

è veduto chiaroj che te il libro d'Isidoro era veroj

non poteati dubitare , che ^aeiti tnonafoenti non
fossero aotenticì . Per la stessa zagioDB li dovea eol-

le medstiine coogeiture combattere lo scriitQ d'Idei-

fonso ; ma non si $ avuto questo ardir* , ed è Itaca

fortunstaoiente lasciato in dimenticanza . Sussiste

però l'autorità d'Isidoro, e per conseguenza non
1 può dubitare di quella di Vittore Tunonense j e

di Facpado . Ma quando potesse uno idearti , che

ì) li^ro d^li Uomini iltoatri d' Iiidoro fotte suppo-

$iOt ()ODcred(>t che oserebbe di dire lo nesso dei

uoi libri delle Origini , Or nell' ultimo Capo del

quinto libro di quest'opera 1 fa egli menzione della

Cronica di Vittore Tunooense* Adone Vescovo di

Vienna nel Delfinato ne parla anch'egli, ed Ottone
di Frisinga nella sua storia lib. 5. cap.4. Ma ciò > che
ì decisivo, Giovanni Abate di Biclaro , Autore del
tempo medetimo, ha continuata la Cronica di Vit-

tore Tunoneoie , come l'assicura egli (te»o al prin-

cipio delU sua QrQnics . Non ri sono teitirooo; più
degni ^i/ede che coloro « i quali fan leitìnoniaD-
u. degli Amori 1 che hanno scritto ptima di lo^o

«ulte stette materie . Siccome eglino gli hanno eoa
diligenza ricercati, così non parlano in aria^ e
auir altrui fede . Gennadio fa teitimonianaa a S.Gi-
rolamo, continuando la sua opera degli Uomini il-

lustri . S. Iiidoro la f^ a Geonadio, ed Jdelfoflw

S» Isidoro . SiniImeiKe.5. Girolamo attesta Ik GfO*
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nlea dì Easebio cootinnandola . Proipero gli ha eie-

guiti , dopo di lui viene Viiiore Tunonenie » ed ia

iìae Giovanni Abate d Biclaro,che a' prrredenti

rende leicimoniinza . Onorio d' Autun > ed Adone
di Vienna dopo quetti Autori intraprendono tulle

tiesse maniere il loro lavoro . Essi gli segaono^ed
anche fan loro testimonianza j nel modo iteMO > cbs
quelli, cha son venuti do^to di loro. E'difficiledi

romper questa catena , e di dare una mentita t que-
sta coiuate tradizione . Finalmente, te ci vogliatn

riportare alla sola lettura della Cronica di Vittore

Tunonenie, vi troveremo imi avvenimenti notori *

I ben circostanziaci , che perfettamente ti accorda-

no cogli altri Storici Vi troveremo un gran nume-
ro di cose, che riguardano la Chiesa dell'Affrica > e

particolarmente Victor Tanonenae . Vi troretmi^

Un carattere d' iogenqiti , che nott si tcorge-sieU*

opere degl' impostori , „
Il lungo testo di Dopin , che abbiam recato, dì-

mostra r autenticìti della C'onica di Vittor Tuno-
nense , e de' fatti , che compongono U Storia della

Chiesa (i^ . Sarebbon qui superflue le riflessioni .

Bisiriogiamoci ad una |ola » che oa)ce dal riporutv
paiio d' Itidoro f

( La dimostra prtifp mi tbt reputiamo tmiicbi *

e ìigittimi gli Auttff , de" quali il Dupin jt l valut» ;

ma Mngii prisso uh' 4r4uiniiia, che fa un fascio di
tutti gU Auttri t li sinttnxia tuppciti . Contro il siste-

ma del p, Arduino ptrdtsi il tempo vtlendoh cembatte-

re coìl' auteritì , e sifa id'ribb' tgli , unapetixioa di
prineipio-, come ho avvmitt in un altra nota alla fiif

del Cap. ly. La sola jpositioar itili assurdità foattnu-

te nel tuo listmu puà tùtr» «uttf éoun anntf^'
7^. M,
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VInor Tunonentei che ti luago tempo piti,

per la djfeii de' tre Capicoli , era dì an carattere

fermo , o se anche vogliati , di una inflessibile oitj-

nnz'ionb . Dimorò lungo tempo in Costantioopoli ,

ov' era 9 partala di eiaminar le prove del miracolo di

Tipasa . Recente era allora il miracolo , percioCEbè
<]uett' Autore virca lotlo l' Impera di GiuitinUno •

Non potea dispensarti dal prendere piena informa-
zione di quetco fatto , poiché volealo iRserire nelli

soa Cronica. Finalmeoie era circondato da pìqiici*

che il tuo impegno pei Capitoli areaglt concitati , 9
che HQO avrebbono risparmiata Usua Cronica, te

aveise osalo di farvi entrare un'aiedotto notoria-
mente falso . Del resto guest' opera è stiiaabilittima

* giadjat^ d' Isidoro, di ^iyiglia , che la chiama una
Storia naemprabile, Aprineipio rnuuifi usque adpri-
mum Jfusthiaìti junì§tit itifperU ànnum Ci) brivem ptr
Consitlet aanuot bellicMrum , Eccletiaitiearumqitt rf-

rui» , nfbifissitttitm premul^avit Historiam > laudt , ér

mftMiciitm illusirem , ac merntr'ta difftisiimMm •

C A ? O XI.

' ^UAuwi, che attestino iì miraculo di Tipasa ,

ncn si centraddicono It loro testimonìanTj

.

ftn» cQtifordi .

I nostri set Ancori , ^ir^ taluno , non tono
tra loro concordi ; e nelle {oro deposizioni trovanti
varietà , che ne scuoprono 11 favoloso . Perocché
I. Vittor Viteote , che tciivea nel 487, > o 4S8. ,

arrebbe dovuto farci sapere i nomi -di quei prodK

(1^ Citi sin» nWium k£7*^
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giosì Gattoljci . Nun dice il nonae di nessuni 1 R«-
parata èiliolo, ch'egli nomina. II. Quattro di

auuti Aatori dicono, che a' Confeisort di Ti[fB»

fa tagliata la Itagua , e non altro . Al Conte' Mat>
eelliiio è piaciuto di aggiugnere , che fu loro rectst

anche una mano , e questa , lecondo Vittor Vìten-

le t era la mano diritta ; manus dexitras . III. Enea
di Gaia assicura, che il dono della loquela fa ac-

cordato a qiie' Confessori il terzo giorno dopo il

loro supplizio ; gli aitri cinque testiinonj non dì-

con parola di ijuesta circostanza IV. PrQCopii at-

testa , che due di que* cniracolosi Uomini perdero-

00 il loprannataral dono , per euer caduti in ua
peccato d' in'continenzs : ma^aeato fatto ili'aordì-^

nario non è riferito dagli Anton . V. finalmente
Procopio , e NIceforo dicono , che Uncrrco fece

bruciar molti Calcolici, il che i tre altri Autori

non confermano colle loro teitimonianze . Via su ,

trovisi la miniera di conciliarli , e di non sospettai;

qaì di qualche finzione .

La'iisposta è semplice semplice, che quando
noi accordassimo quei, che ci iiobbj?tia, non po*

trebhesi quindi cavar veruna conseguenza contro la

certezza del miracolo. Gli Autori, che lo riporta-,

no , non si contraddicono in vertin modo ; non
nega l'uno quel , che l'altro assicura. Li loro

maniera di narrare è diversa quanto alle circostan-

ae, gli uni ne riferiscono più, gli altri meno. Se
fosse dirersamente } e questi Autori sembrassero di

«lenì gli uni gli altri copiati , rimproverebbe^i lo-

to d) Ciier»! accordati . Le direniti , che tono itate

rilevate nelle loro tettimonianse , ne ^rdvaa me*
glio la linceiiti , e l' esatttezza . '5! accordin eglino

td atteitarci , che tatto il S« ITnerico , gli Ariani

,''\^s.^igiii?s'i t>y Google
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TaadaM tagliaroq'ù Unpi* a rirj Cattolici di 7ì«
paia , e <l'ìfiti BOB lasciaroQo in appretto di parlar

eone prima : e tubico che i nosiri sei testìmon]

aono conformi in attescar qucMo fatto , la loro cc-

stimonUan lo autentica perfccra mente ; è unanicne

in questa parte , poco imporra, che nonio lia n-
gaardo a certe escranie circcstaiize , le quali, vo-

glio tuttavia, che passiamo ad esainìnare .

I. Vittore V'EctiBe non ha creduto di dovere
•piegfre alla potterici i norni de'pradigioii . Iif

teitem? il Qautogo larebbe (tato fuor di propo-
tito in nn raccoDtq il bre^f^i guai' è il suo. Ha
oomìoato Reparato , perchè era il più noto , e fa-

moso » Coctantinopoli . Riguardo agli altri , ba-

tara a Vittore a ch'etti fossero noti a'IoroCoos*
patrioti . Non y' era ragioae, per cui dovette di-

chiarare agli Stranieri i (oro nona!

.

II. Nqn vi è luogo da dubitare, che < qae|
miracolosi non fosse stata recita la man deifra ,

avve|nachè Marcellino, e Victor Viteose sieno i ioli

tbv {o dicono . Massimamente quest'ultimo era

^eglio df ogni altro consapevole di ttitto ciò , che

crasi fatto a Tipasa . Il taglio della mano diritta in

CMSCUtto de' miracolosi era una circostanza si coti-

siderabile , e sì notoria , che non era possibile a
Vittore, e a Marcellino, crederla su' falsi rumo>
r!,'quand' aochp si supponesse , che non avessero,

eglinq co' loro Ofcbj veduti que' Cattolici . Glial-
tr} quattro tettiatonj ti son rìstretci a parlare del

taglio delti'lingua , petchè ti miracolo non portava

a parlare , ;e noi| di questo, non esseado' quello!

della mano seguito da aI:ro miracolo ^ In Enea di

Gaza , fd :n Giustiniano tarebbe itata una t^r?
fU)t4,4i S»t9\e il farne msiuioiie . Ifoq eraosi ^lin%
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ropoitl di' descrivere iliupplicio di Tipm CO(n«

fitto , e Ur dovei Vìtior Vitcnie * Brocopio*

fi V'ttor Tunanenie avrebbon potuto pitUic (M^M*
1» circostanza

f
ma haa potuto ancora «meciierl*«

tema che siavi di che farne loro uo rimproirera ,

ili. ALtQodo stesso ti può giudicare di Enea di

Gaza a quando dice f che i Goofeiiori di Tipaia il

terso gioroo dopo il loi« Supplicio ricuperarono 1<

favella : circpiunui isiai poco importante; e fa

aacbe yoglia;!* , priya d'ogni cerieiBa . Direqsv

dunque , fiht Eaci di Gasi ha potuto lanto più fa>

dtmeote adottarne il raccooto , e credcrh tu' falsi

romori a quanto che l' ha forse riguardata come
un tratto della Provvideosa * per ricordare con qae»
•Io terao giorno agli Ariani il domma deUa Trinità ,

«he questa Setta rigeiciva , e per onorare ÌL mistero

della Risarreiione di Gesù Cristo , che avvcoot H
terco giorno dopo li sua aaoite r Diremo ancora , se

vogliasi , lehc que'Contsssorl dogo il toro lapplìzìo

si trovarono ini ano stato ^ barbaro * che aon «[ t7-

videro , e non fecero uso del dono della favella » so
non dopo alcuni giorni

f
gli unì più preeto , gli alcTÌ

più tardino . Finalmente diremo ciò , che è p.^ii bi*

iisiimo , che Enea di Gaza abbia veduto un tal prò-

digioso * che ayea eoininciato a parlare il terzo gior-

no , e che questo Autore abbia da questo giudicato di

tutti gli altri . Checchi vogliali pensare in queste

patte t il fatto essenziale , e il prndìgio , di cui si trat-

ta > non è ni meno provato, oè meno autentico .

IV. Procopio è il solo de' nostri Autori , che
oatrì la disgrazia de' due miracolosi , i quati por

nna funesta cad|ita perderono il dono della favella»

dlcui sveano prodigiosaipenn goduto . Questo Sto-

(ticaiioadice 'd'eiseroe ttato testimonio . Ma do*
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arer appreio gaecto fatto da pcrsune degne dt fede <

Vittore Vitenie , ed Enea di Gaza ae arrebbon do-
TQtopitUie; ma la pubblicazione delle loro opere,'

fecondo tutte le . apparenze avea preceduto questo

iingolare avvenimento. Scrissero l' uno circa l'an-

no 4S7., e 1' aliro c rea J' anno 484. Procopio non
interi questo fatto nella sua Storia non dopo il

$34. j e tatto induce scredere, che il fatto sia ac-

caduto tra 'I4B7., e 5}4. Marcellino, Giustiniano*

e Vittor TuDoneate no.n ne fanno reruna meoBio-
ne, perchè un limile arvenimenco non entra7a to?

talmente nel disegno delle loro opere • Ma ti giu-

dichi Come si vuole di questo racconto di Procopioj

i conchiudcrà sempre in favore della certezza del

Dostro miracolo. Imperocché se la Storia de* due
tniracolosi è falsa, conservaron dnnqae .il dono to^

prannaiurale ; te è vera, la realti del miracolo di

Tipase è sempre costante .

V. Q.oaato a quett* ultimo Articolo k superfluo

di esaminarlo dopo ciS , che abbiam detto iit questa
proposito in qna nota al Capo III.

CAPO XII.

eertexxa di! minacelo di Ttpata rtnduta pià.

incotttrMstabile dall', antica tradizione ^ 0 sia.

dt^i Serinori dt' tmpi posttrieri

.

Lo irrepitO] che far dovette il prodigio di Ti*
paia massimamente ùrit* Affrica , e Dell' Impera
Orientaic verso la fine del quinto secolo , e nel te.*

sto, non dovette inappretso trinirei e non ispaai

denì nelle seguenti eti . Gli scrìtti, de* quali «b-

iìm pirUtSs non permettevano > che ae {lerufQ
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lilieniiblIaienEe la memoria , o li t&gara»* Intera-

mente . (l perchè a questi monumenti maaiìina-

mente deono le Chiese Greca , e Latina la notizia

di un fatto alla Religione così prezioiu . Ma aVve-

goBccbè air aDtenticiti di questi caonanienii nulli

manchi t non uri tuttavia inutile dì vederli con-
fernati ne' tempi » che «gairoBO il Regno di Giu-
stiniano . Traicorrendo l' intervallo * che ce ne
ditgiugne 1 ci reggiamo tempre innanii il filo di

una tradizione , di cui una eitremiil tocca i nò-
atri giorni , r altra i tempi , ne' quali vivean tuttofa

gli oculari teitimonj del miracola . Ma per iitabilir

questo ponto cooteotiamoci di accennare gli Scritti

di diversi Secoli , che ce ne lomministran U prova>'

San Gregorio il Grande y che per le sae rare

virtìt i epe' suoi lumi ha tanto onorato il sdo Se-

colo , e la Santa Sede» era nato i'antio 5:45.» e

morì nel £04. Fa egli inviato in qualità di Apa-
crltatio , cioè a dire di Nunzio da P^pa Pelagio pres-

to r Imperador Tibsflo , e fece un' assai lunga di-

mora in Gostantinopoli . La prolungò sin sotto il

Regno dell' Imperatore Maurizio . Il perchè fa

dalla cradiaione bene istruito iti mirieoloio av-

Tcnimenco di Tipasa . Ora egli pi& dì cent'ioiii

dopo il prodigio « lo riferisce^ cone vedciì n»!

suoi Dialoghi Qi^ libi^, Cap. ^i,

CO Juì'iiiani ^aoqut Augusti temporibus , dam can-

tra CttbtUcam fidem exorta a fandalit persesuti9

ArUnain Africa vehcmenter ifìianirct , quidam intit-

femittie •veritaiis Episcopi fortiter persisttntes ad mi*
dium SttHt dedueii ) quof Vandalorum Rtx vithit , «
muniribtu fittieri n$n vahns , torminth ffàngiff s»

f*us (reM4it , Km tm in ipta ite/eantne vtrUath sk
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)] Avendo i Vandali Ariani eccitata sotto il

Regno ài Giustiniano una violenta persecuzione

contro i Fedeli Cattolici, alcuni Vescovi , che per

la difesa della ventà eransi mostraci intrepidi , fu-

ron citati iaaanEÌ al Re , il «{uale non avendo potu-

to eoo parola « dì cod.(1ooì piegarli t fi IntiogÀ

di. riutànì col rigor de* tdpplizj $ e liccòme pari-

lavati est! in Jifesa ^ella reriti , coil ordinà lorOf

che GÌ taceisero , comando , a cui non giudicarono
di poter ubbidire , senza tradire il loro dovere .

Prosegiiirono dunqoe a parlare. Entralo il Se in

furia , ordinò , che fosse Ipro recisa sino alla ra-

dice u liAgua < Avvenne 'allora cosa maraviglioia,

jdì cài ì più ireccb} fanno tettitnonianaa . Parlaro-

nd quelli dopo [lerdttta la lingOa t in favore dellt

veriii tinto speditamente i quanto per 1* ianaozi^

prima che fosse loro troncata 4, v

Questo Papa S&gQr« il fatto (i) quasi iti tutte

ìentiuin iiiAirertt , «ce famtn ipsì centra ptr^diam ia*

cerevt , ne tacendo fO'sitati cor.sensisse vidfTtniur , «•
ptus ififororem ; corum Ur.guas abscindi reidiciiui pra:^

etpit . Res mini t & muliU >ieia Senitrìiut» quiaitd
prc dcfcnsiOìie verifaiis etieni sin/ lingua lequtbm.tkf é

ticut ptius loqui p(r linguctn tensucverant

,

CO Si sa (he il Vuhhiico tdccéntt tempre i fatti

sirepiiOsi con circostdtixt , la maggior parte delle quali

nasce da qualche svista . Quanto più se ne tien per cer-

ta la sostanza lantt mene si sospetta delle particolarità^

ebi lapubblicafama vi àggiugne - Questo ì il caso , in

cttifu S .0fegerio , quando apprese in Costantinopoli la

Storia Jrl prodigio di Tipasa ^ Hon aveah tgli letta

wgU Autefi tonttmpfiraiiei , tir' ^uali Ghiaia parUtù .

A(r def eii recar tnartviglia • Stvaf aUora i Uhri lofi*

Digilized by
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le cae ctrcotiime . Peroccbì non accadde ti prodi-

gio sotto GìbltiDÌBno : ! Confessori dì Tipi» non
enn Tescóvi : «On comparvero innanzi al Re : e

finalménte nod fd loro recisa ]a linguai perchè non
voUefo tacere i rat perchè ricusarono di abiurare il

damma della Divinità di Gesù Cristo • Il racconto

nondimeno dì Gregorio ha un fondamento reale >

la cradizione j da cai il Santo era Stato iitroito di

Queste prodigio > era vera in ciò, che ìnMgnafi '»

Che gli Ariani d'Affrica Fecero troilcar U Ungng lino

lilla radice agli Orlodoiti, pei* indurli a tintinilare

alla Fede delU Diviniti di Gesù Cristo j e che qnet^tì

parlarono dappoi come per 1' addietro . Ciò » cht
nel racconto del Smio Pontefice vi ha di filto , i od
Contrasiegno > dice il Tillenloot i deli* alternione «

che tt tempo aggiugne «eitipre aila veliti f ma oi& •

vedeti di conforme alta tettinioblansa degli Aa>
tot! contemporanei » ti atteita Qua tradlnone^ U

nitametite pià niri , che niti Cftdtti cómmémtntc .

S. Gregorio mtdtnmt et ne ttmmimstra la prova in

dna delle sue lettere , in cui leggotsi le stgaenti parole :

Cesta vero , vel scripta Beati Irenai jamdiu est , quod
iaìUcita ijuas'iiimus , ied baetenus ex eii àliquìd inve-

tiiri non poiuit . Mpisf* 50. Lib. 9. indUtione quarta \

eioi f anno 6o*.' frani allora dieci anni , daccbì San
Cfegóriàera VapM 4 CU meglio di lui potea procacciar-
ti le opere di Sani" Irtntis ? Eppute dopo le pià grandi
Hcirebe nOn gli riuscì . hi ptnurid dunqut de' libri era
allora assai grande io Aoma ied iH tutta P ttalié , nfai-

iimamenti dopo P itlnondàxitni rfe' Barbati . (_ ht* del •

la tctrseixa de' libri ìii liarj teeoli merita di estir letta

U XLIil.DisitìruaioHt del Hittoiéri ÉéUe site ttimabi-

ìtiùme AiiHibìtA JiniUn* det mieU* > £ . >
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quale verso U fine del sesto secolo era costante dei

fatto mìriroloso . Del resto è evidente , che i vec-

chi ) ' quali lo avesno a S. Gregorio narrato , con-

fusero la storia della coi^ferenza , che lennesi a Car*

tagine, per ordine del Re Unerico > con ciò , che

in apprtsie seguì a Tipaia , rigazrdo i* Cattolici >

ss' quali ti operò il prodigio . Mi nh qaesta errore >

tik ìe altre t»Ue circottanECa delle quali abbiam
parlato, tarebbon capaci d'indebolire la testimo-

nianza , che il Santo Dottore recìde alla verità del

niìracolo . X.a tradiiione 3 avvegnacchè poco eiaita

nelle particolarità del fatto , non avea potuto in-

gannarlo nel fatto in se medesimo, in un tempo,
in cui tnolte persone « che veduti avcano de' teiti-

mon) oculari del prodigio , ancor viveano . La veri-'

tà , benché travestita in un opera , è sempre rtspe7-

tabilc , quando si moitri con caratteri , che la fan

riconóscere

.

Il ses/o secolo produsse tin celebre Storico , che

fa anch' egli testimonianza dt^l nostro miracolo j

cioè Evagrio . Dopo d'aver egli in Antiochia eser-

citata la professione di Avvocato* ci applicò alla

Storia della Chieia* e ne laidi lei. libri . Qaeiit
storia incomincia dall'anno 4}i. , in cui finì quelli

di Socrate » e di Teodoreio , e va a terminare all'an-

no ^94. , dodicesimo deli* Imperador Maurirto « e
quarto del Pontìfirato di Sin Gregorio il Grande 1

£ra Evagrio tao contemporaneo , ma non sappiamo
1* anno della tua nascita , nò quello della sua mor-
te . Ilaria del prodigio di Tipass , ma In vece dica-

Vare il suo. racconto dagl'incostanti discorsi della

tradiSioue de'tuol dì, è risalito ad nn tettimoal»

ocuTafe , ha copiata ^rocopio , di cai conosws
V èiatresza * e facea' gran oonto . Riportiamo le loe

parole

.

Digilized by Googic
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„ ITnerico (r) , che per ereditario diritto regnai

^opo Genicrico , peneguìiò colla maggior crucìeUi

i Cristiani dell' Affrica . Adoperi i irteziì i più vio-

lenti per condurre alla Setta di Ario coloro j che

erano alla vera fede attaccaci . Q,uelii « che a'iuoi

or^Jioi lesittevano 1 erin condanaaii a morte col
' fuoco* o eoa alt» genera di supplìzio. Fece a

molti di loro troncare la lingua . Frocopio aitican
d'averli veduti rifuggiti a Costantinopoli ^ ed ag"

giiigne d'averli inteii parlare , cons; le non aveuer
soUerto alcun supplizio , e clie quantunque foiJB

stata loro recisa U lingua sino alla radice, nondì->

meno con un miracolo non più udito , parlarono

d'una maniera la più distinta , e la meglio articola-

ta . Ne parla anche Giuttioiano in una delle me

C) Bmertats , qui post óenseriatm ò^ere^tturic

fp rtgnum obtinuìt -, cam etitt Arianui • Cbristianes bt

Africa degenies crudelissime vexavìt , eoi , qui rectam

jidei Docrrinam siquebantur , per viiit , cogfs ad A'ii

opinionem fitctere i Si qui viro mandatir ejus mitime

vbiemperassent , eos Hit àut fiammis , aut alio morti/

gt>7ere interficiibat , Qitibusdam vero liiguas pracepit

abscittdi 1, bosateviiej esse testatur Pro copiar , cura

profugi venifsent CMstantinopolim . seqtte illos proin-

dehquentes aadivrsst , ai sinibii paisi essente

Unguas quidem radicitus excìsas fuissf > 'Oocem umeit

mrticulaiam babuisse , ac dittincie locutos esse , mvo
atque inaudite miraculù . Horttm rneniio fit ttiam in

Constitutione }ustiaian!, ex quibus duos lapsos esse seri-

bit Procopius ^ narn quoiiin'n cam mulieribus commixti

fiierant , viteem ptnitus amiserattt , ntartjrii gratis

ab illis ptnitus rtcfdentt . Svagfio prmà U yritsif

Ub. s- C»p, 14. - . '
. . -
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CoititusìoDt . Procopio riferisce la caduta Ji Jac Ai

quegli Cattolici , i quali avendo con donne pecetta i
perderono interamciue la favella , cctendoti retfdotì

indegni di conservare p ù i lungo il milicolàèo Ì0^

ilo annesso al loro m^ircirìo ,^

Coli parlava qaecto Storico j allorché la me-
tnorìà del Udi^icOloio avreBÌmento era tattora assai

recence i Sarcb1>esi e^li gtiardatd dall' adottale il

t'acconto di f'rocopioj se nell'animo del pubblìcd

illuminato non fosse passato per autentico j ed
avesse incontrata la menoma contraddizione dal lem-

fo di Giustiniano sino all' anno éòo. , iri cui do-

vette Evagrio ieri vere la Ida iioria . Paifsiémo a Té'
dere j che così ancora se óe gladidavs dite alcoli

àj*presso.J
j j

Niceforo j che all' So6. td eletto Patriarca di

€ostdhtih»poli , ed occupò con tanto decoro quelli

Sede fino all' anno ji^. j in cui a cagione del sua
iielo , p«r lo culto delle Sa^ie Immagiiti fa manda-
to in esilio 1 pubblic£f traile altre opertf oti Cooipeti':

dio Storico « ili cfiì 'Doa tralstci& il mitttoìo di

Tipasa .
.

„ Ua»ÌGO(0» dtc'c^ìj difeaiore dell'Aria-

kunericHi Arianam ittresìni propugnàns Cbrt-

ìtianes Nicoena decreta dtfeadetiies in Ljbia erudclìtcr

iractavit , Ariique opinionm prajitiri coegit . Qui ve-

to mandarti ejus parere noUtt , eos innumeris affscic

suppiiciis , igne & agua , iJ aliii acerbiStimis torinen-

torum gtatribut è vita tùtltnt . Eraut i>er<t t quihui'

tiiam Hnguatferra reseidit i quós ProcopiuS i c'Um Ctn-^

stantfHÓpolim venitsent y vieliste ait , àtqttfpet etltó-'

quium coavehissej baud aliiet i quam qui ttiiil Me-
pasti tttfniy 'tirbdfttsiéntts i UorumUv^uaf.tx-ìptfi
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fletimo itiò nella Libra gran crndelti contro de'Cft'

ttiani ittjcciti alU Fede Niceni , e fece tutti gli

sforzi per obbligarli ai abbracciare la Setta di Ario .

Tormentò con innunnerabili lupplie) coloro , ehe

gli reiiitevano j li fece perir col fuoco , coU'acqua ,

e toa altri ortìbilititaat tormenti i Faroavì di quellii

a' qaali fece troncar li lingua . Asiicnra Wocopio
d' averli veduti ritirati a doitàntinopoH , d'eiierii'

seco loro abboccato, e d' averli inteil parlare coli

benci come ce non aveisero sofFerto alcun siipplì-

zio . Eran le loro ìingae tagliate sino alla gola j 0
le loro parole artirolate sì chiaramente , che quei ,

che gli vedevano , e gli udivano , eran da maravi-
glia sorpresi , come a prodigio non mai più udito ;

Ne parla ancbe GiUttiniaDò in Una delle sue Coiti-'

tUzioDi * ,i

Gli Amori i che clopo it tetto secolo hanno ìn-

icri'to ne* loro scritti l' avvenimento di Tipata , ioti

ricorti alla iorgente , e l'han £aVatO dalle operd

degli Autori contempcrane)

.

In tal guiia intenta tempre la ProV^dénsa ià
isiroire ognj generazióne , col rimmefitare le mira"
Viglie , che le precedenti cti hanno vedute , ha vo^
luto moltiplicare i mezzi ) perass'cUraft l'Iirinior''

talitl alta memoria del prodigio di Tipasd < SeiAa*
tori contempòranei * e testìmonj octilari, tutti dì-

•tinti pe'Ioro talenti * « pel grado , in ini eriho ^
dd* Storici i che ti fan pregio di adottare il ratcoo-

iijque sutìuré exeisie erant , voccm tgmea tati eUramt
& arùcuìatAm eàtbdnt , ut miracuìum nevHm spectan-

tibus t «tque àudititibus pftcberènt . Meminit ^uoqUé

*éntm i» quddm CoaititHtknf ]tèttÌÉi4HiiS ' Utittforé
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to del prodigioso avvenimento , e di rendere onidg'^

gio alU nota fedellA di questi Autori , le loro opere

conservale in tutta la loro integriti , c sempre ris-

guardate conae originali j il giudizio de' dotti C')s
degli Storici (2^ , e de' Critici di questi uttimi

tempi , tatto ci rtitiicura a dare Sdatameot* pei cer-*

to il miracolo * ii cai trattianao <

CAVO XIII.

a Mmiaano alcune obbjcx.foui contro la realtà

del ruiraetlo dì Tipaia .

Qaanro più (iì'tì taluno Il prodigio dì TipaM
i straordinaria, tanto maggior maraviglia dovette
degli animi produrre , e quindi mettere in rotta il

i^arcito Ariano , ed in fine convertire li Re 'Jnerico,

(i) Cujació il pià celebre tra' Cementatori del Codi*

ee si esprime coiì : ]usiìnianus non auditione accepijse,

fi vidisse sex ait veiterabilet vires , quibus Vandali in

Africa linguas excideraat , nec lamen ademerunt lo-

gueudi facullaiem i quod & in a'iis plerisque legimus t

&c. Jacebe Cujacio nelle Osservazioni T. 5. lib. 19.

Cap. 6.

CO Veg^asiBgranio
,
Fleurj , e gli altri Storici Kct

eìesiasTÌci all' an -io 484.

. (iÙ.^l}'g' Beiriman dono Inglese., nella sua Storia

itile Controversie sulla Sttniissìma Trinità , in favore
della .Fede di Saat Atanasio , e contro il Doitùr Mid'
dìetonyha 4sto un'eccellente squarcio suW avvtnh
menti miracoloso di ttpasa Sappùtm eiò dalf edkorè

della ÙistertazJone del Sig. Warburthon sul Progetti»

dell' imperador Giuliano 1 &e, nella prefgyoarf'
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Il IDI Corte , e i Viodali miti , alm«n I leauti

.

Eppure nalli dì ciò avvenne . Non è danqas cre-

dibile , che questo prodigio sia staco reale , e ma-
nifeito ; fu ieosa dubio qn vago runrore j che fà

disprezzato , a senca difHcolil d^t^lpato .

Riducefi a dire.qucsta obbjrrione, che II mi-
racolo di Tipasa non potè esser conosciuto come
reale senza convertire ì Vandali Ariani Un razio-

cinio affatto limile è itato InitDmto da uno degli

Autori dell' Eociclopedii , che parlando del famoio
progetto, che fece l' Imperador Oinlràno dì rifab-

bricare il Tempio i\ Gerusalemme , e del prodi-

gio , che rovesciò questo progetto , ci dice CO» che
questo prodigio non converti veruno , f-tcendo eoa
ciò intendere , che non si può riguardare le noa
come favoloso . Mi rtgionare' cosi -è im adottare

un f^Iso principio per combitiere fatti certi > Im-
perocché per non parlare se non del miracelo di

Tipasa 1 niente V* ha di piò certo dell'impressione

(i) Veggasi /" Ariieolt Cahtdonia Città famosa pel

quarto Concilio Generale • Veggasi art cera l Articolo

kcclectisttto T. -5- p. l!o. Qui i deve /' Autore j/ spie~

ga tanto chiaramente , quanto permette il linguaggìt

equivoco della derisione . Trascriviamo le ultime sue

parole : Giuliano pmtvtri. nella fua AptstasU •

di Ebrei , tb' egli avea adunati , sì dispmtro eam»
prima . Ammiano Marcellino , che ci bit trasmesso que-
sto fatto, non ahjurì il Paganesimo , e Dio volle , die

un de' miracoli più grandi , e più ceni , che r-eni wni
fatti , il quale pone in retta l' infelice Dialenica de' Fi-

ìosof de' nostri dì , ed empie dì confusione gli Spiriti

biefeduli » no» convertisse venne net tempo , iti fbe^
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di nriararigH^ > ^'^'^ f'^" "Cg'' animi di tutti. Gli
Aut«ri coDtetpporaaei np parlano coipe persone pe-
netrate dillo itfipore, e pieateipeno f^tter lo po*
teanp |lt yltri C^ttoljci , Noi non citiamo ym-
mente' slcan Astore nè Pagano , nè Ariano per at-

testare Ir realtil del prodigio . Ma ci si Rominino
quelli , de* quali gli Scritti fieno sino a noi perve-

nuti , e che abbian dairuto parlare naturalmente ,

Il «ilenzio de' pimìcì dclU fede non prova nulla»
o se prova qualche coia , protra T impossibilità « in

cui essi erano dì' caril)larc-|ulla certezza di un fat-

19 j di cui non sra possibile di dubitare , ed espo-
sto fa agli oceh; del pubblico nel corso di tanti annlt

Dall' altro canto è ella cosa ragionevole far di-

peodére la certezza di un miracolo daeifcnipiùq
menò eonciderabiii , che avri prodotei ? Se Ij real-

tà di quello, di cui parliamo, è già dimostrata,
poco per la sua certezza importa, che sappiasi quali

conseguenae abbia portate. Gli nomini non soa
tanto dpcilì alla ragione per abbracciar generalncnte
tutte le verità } cbe vengpn loro chtaranieqt* pro-
vate . Qual' è quel miracolo reale , o posiibile Ì dx
cui debbansi aspettare miti gli effetti , chedovrfb?
be produrre ?

Quando in Tipasa dichiarossi il Cielo in favor»
ideila causa de'Cattolici, dovette il prodigio apparir
chiaro, palpabile , a portata di tutte le menti. Ma
irgómeiiiar qaìódi , che questo fenomeno non
avrebbe potuto lasciar di convertire Unerico , ed i

suoi sudditi , questo è un non sapere nè il caratte-
re , nè ustoria degli uomini. I Vandali fieri per
avere dalla lor parte l'autorità , e la forza i pareva
che si lusingassero di confondere tanto siù gliOrto^
^osii t quanto più li molntanno . Sa più pa»j

D igil[>isdibuiÙiQ3lf
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^e) nBO?o Tetcanaeato ioterprt-cin i lor modo rU
pataransi di dovere rigaardjre i loro AVvcrs^rj co>

me rei di ffssei)EiiLe alter^sioa delU Vndc , percbè

credevano, che il Figliuolo di Dio fdss: aiicti' etto

Dio j tnencre , lecondo loro non era che una Crfa^

turi più perfetta delle altre . Non yalonn dar orec-

chio a verun dubio , dopo di averletto n^l Vangelo
quelle parole di Ge«ù Cristo medeii.-na . Mio Padre

i magg-ore dimt(_l'). Nestuito sa quando giungerÀ il

giornojsaalt , e neppure il figJiuoh deli Uomo etc.A lo-

ro credere era una Dottrini assurda j che il Verbo
avesse la qualità di Dio, ed una Persona Divina ii

fosse utniliita , aveste patito i fosse tnorta . Non era

duopo di taaiD per accrecar Uomini nati nell' Aria-

oesimo j e prevenuti sin dall'infanzia contro 1' auto-

liti della Chiesa , e contro 1' interprctazioa data da

essa a quel passi del nuovo Testamento i che per un
esempio at^biaoi citati , Il pregiudizio rende uno ca-

pace delle più grandi ttrivaganae ia mateiia di Re-
ligione. Quella dell' Alcorano hi per base la credu-

lità , e il fanatismo ; è piena di deliri degni di coat-

ti) San Giovanni al Capo Xiy. i- iZ. Avea dctt»

Ceià Cristo a' suoi Apostoli , (be tré lor vantaggioso il

suo ritorno al PitJre , aggÌHgneiido , che questi i mag^
gior di Lui , eiàì di gloria , e di maestà più, rirolino ,

che il Figliuolo dell' Uomo , magiìore non per la diffi-

renjji delle Persone, ma delle funz,ioHi . Il Padre aven
inviato il Figliuoli : questi avea la qualità di Media-
tore : Egli dunque co'iirapose la Natura Divina del

Padre alla Natura V nana , che vedeasi in lui ; quanta
poi all' altra sua natura avea già detto , eh' era egliug^

f^sa medfsimaj ma col suo Padre . Cap.X. i. jo.
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passione; e nondinieno noa k ella adottata da milicH

ai di uomini?
L'ostinazione dunque degli Arimi , che resiste»

rono all'avidenza del prodigin di Tipasa , che ha nul-

la_di singolare . Titli sono generalnaence gliuoniiDi

quantaogne volte preieotati loro un giogo penoso
^

e dtsaiato . La preventioae superitiEiosa condacé
gl'intelletti al falso , e nella prattica lo precipita a^
le incoerenze più naoitruose> Un ridicolo discorto

i allora riguardato come evidente. Fingasi, che
abbia un Cortigiano del Re Unerico con un aria da

oracolo pronunziato : che I miracoli non provaa

altro ) ae non che ri lieno Impoitori , e Creduti (i),

^ceco screditato il prodìgio dlTIpasa, ercone con
ciò solo confatatala storia, ineccusabUi rendati i

taoì partigiani , e vittoriosi ì loro avversar; .

In questa guisa il corpo della nazione de' Van-
dali resittà alla luce « che spandeva il miracoloso

avvenimento . Dovette ciascuno formarsene un idea

conforme alle proprie disposizioni , e sul inodello

del proprio spirito . Fecero tutti gli sforzi gli uni di

dubitare dell' eisenzlali circostanze del fatto ^ gli

altri di eladeroe le co'nsegaenac . NoDditneno perà
Seggiaqio in Vittore Vitetue» che molti Vandali ab-

bracciarono la Fede Cattolica, e lolfrirono anche il

rnartirio . Chi può dunque dubitare , cheli nostra

CO li Sìg. Chubb. Inglese ha preteso , cheimiraep-

li noa prova;] nulla ni prò , uè contro la Religio»* .

Questo paradosso ì stato sodamente confutato dalSig.

Maleville nella settimadelle Dissertazioni cosOra gli

Increduli , dille quali abbiam parUt» *

C Pessoovedersi anche i PP. di Trevoittt ntl/f l't

ptem^rU dtì 1 734. alt articolo 37,,, S» )
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miracolo non abbia contribatto «d iccreiecre ;l aii*

mero de' Cattolici ?

Ma perchè , diri taSuno , ammettere un mira-

colo , che fu quasi del tutto inutile ? Son Je^.ni del-

la Sapienzii di un Dio , miracoli , che non fan nisce-

re, te non questioni ?

Eh! Perchè ripigUerò Io t rìcendi i ammette-

re , che la ragione è aa dono fatto da Dio agli Do-
mini , mentre veggianno , che U mjgfiìor parte ne
abbuia . La Froviridensa poteva impedire , che l'uo--

mo con i' Jni'oIg'>ste in tenebre volontarie . Poteva
prevenire j preiciti della increduliià , rinnovando ,

e moltiplicando i prodigi , Ma è ella obbligata a far-

lo ? Ha mai insegnato la Retigion Cristiana , che ab-

bia Iddio l'obbligo di concedere a tutti gli uomini
il dono della fede > e la gra»i« efficace , che con^
V0RC i cQorl ì t>ovri cgH rifornire ì tuoi disegni

an quelli degli uomini, e can|iare il liitema del

mondo fisico, e morale?
Serve la ragione di appoggio alla Religion rive-

lata . Questa c' insegna , che quando l' Esser 5upre>

mo «t palesa, lo fa miiaratamente, e la sua poten*

la Don fi manifesta, ae non a r^Ola delta ma n>
pienca . Se la precipitazione , l'ignoranta laroM*

la fede rivolgono io problemi i veri miracoli , e ne
forman materie di questioni , non saran meno dt-

gtii di un Dio, meno aiti ad annunziare i SQOÌ volt-

ri , c id istruire coloro , che hanno il cuor retto .

I prodìgi operati da Gesù Cristo medesimo furono
«poeti alle calunnie de'Farisei. Quelli, che fanno
iti »uo nome i suoi servi , provano sovente simili

contraddieioni . Ma accieeando gii uni illuminano

gli altri.- Un prodìgio-crrto non. i -Inai del tutto

sterile . Non i Tfd^ìmile g ch« quello di Tinaia
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non abbia operate di molte conversio:ii , [lacchi

pel eorso di tanti anni in esposto agli sguardi à\

tanti .popoli

.

Oìraiii innoltre , che bisogna moltiplicar mi-

tacoli senza numero , per concepire U possibilità di

quello diTipata . Non solo ve ne volevano per ogni

parola , che uno di que' prodigiosi uomini articola-

va , ma ancora ne abbisognavano per farlo vivere .

Un uomo , a cui si tagliasse interamenic la lingua ,

non potrebbe se non morire, imperocché non sa*

rebbe capace di mangiare. Il masticare, e l'in-

ghiottire gli alimenti, esige diversi movimenti nei

muscoli della lingua . Bisognarebbe dir dunque «

,che questi uomini , a' quali era ftata recita (ino alla

radice la lingua , mangiaiiero miracolosamente- , il

eht non i credibile

.

E'un fatto dimostrato, che i miracoloii uo-

mini di Tipasa vivevano , e parlavano . Dunque
mangiavant) t < beveano ([4) . Quando furon essi

Te4nti a Cottanti^opoli a ognuno si accertò, e che

Le loro piroleerin bene articolate . Quindi <:on ra-

gione 41 conchiude , che parlavano miracaloiamen-
te j _ Tuttavo)ta, i filia la propomione > che ni»

Vomtfsenia lingua pon sarebbe capace di mangiare .

- CO chiara cosa S , che li coiisegutnx.e naturali di un
mirticolt) non sono mìracolost . Le azioni -Ditali 4i La'
Ziro risuscitalo non uscivano dall' online naiiiraìe ,

avvcg-ìaccbe fossero effetti di uà miracolo , Non così

cO'ìvien discorrerla d;t Confessori di Tfpasa - Sieetme
telino parlavino tertxA tìfigua , e la mancatila di quest'

fr^aiio era supplita. Ì9,.mttniers miracolosa , eoiì lafa-
eelià di parlare i aata in ish lorf.ua miracolo ptrmof

Digiti?98t)y Google
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J!.' esperienza dimoitra il contrario . Sonosì veduti

drgl'uamini nati senza lìngua , ed altri , 3' quali per

motivo di una cancrena è stato necessario di tigtiit-

]a , che per assai lungo spazio di tempo sono vis-

sact . Ne ho fo stesso veduti di -quelli, >' quali i

Barbareschi avean fatto questo taglio crudele ;

ipiDgiavan essi degli alimenti anche sodi , con diffi-

coltà , c vero , e con quella lentezza , che può ano
immaginarsi ; ma finalmente mangiarano , c vi-

yeano .

Quando la lingua è stata recisa anche assai vi>

cìno alla sua base, ciò che vi resta non può servijre

3 dimenare dall'una all'altra parte nella bocei-gli

alimenti per masticarli ; ma serve a farli inghiot-

tire . Siami permciso di fa' uso in questo luogo del

linguaggio dell' Anotomìa > che qui divicn nccei-

sario . n fonda della lingua > che non è stato por-

lato via dal taglio , conserva Una parte del suo mec-
canico movimento; perocché restanvi almeno due

paia di muscoli > de' quali uno si chiama Condo-
glossa , e serve ad abbassare la lingua , l'altro jì dice

Milo-glossa^ e questo operando col tuo corrispon*

dente rìalsa'ja-liasai vena ìlp^to, aìoAìpitOh

Ma posto eziandio da parte questo meccaqìsmo , U
radice della lingua, prendendola anche verso )' osso

Joide ha delle tìbre carnose , che rendonU flessi-

bile , e mobile , e delle quali sono la une in lungo,

e le^altie per traverso . Or queste fibre stringendoli,

c dilatai}d(u; fan muovere in diversi modi U baie

della lingua j-la quale non può , è vero , splgner

molto gli aliiaeuii nell'esofago j ma non è questa

la.griacipal fusione della lingua*. Il ino oSz.io^^'

di voUere , e 'rivolgere nella bocca {ti sUnientl

.

^9,irà dunque la tua baie.» "piegaodoai , *figaerc
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i «oWi Yen» U Faringe . Entrin»! quesci ttnsj cita-

colo. La loro diicesa ndl' eiotjgo e ,napprt!io

l'.lit!Ro dell' atione de' quailro muicoh , che nn-

„„aodo>Ì fora.no gli ali.nonti a cad.t nel^ canale

dall' e.ofag», e v,ci,o canale ha on mo.o d, nodil-

laalone , che li precipita nello alom.co . Un uomo

danque aenzilingoa non potrà masticare i solidi se

non con somma diffiioltj ; ma pnre li far» seta-

dere aonia pena . Tolte qoeate osaetiraiioni ci ail-

totiizano a concbiodere , elle i prodigiosi Homml

di Tipasa mangiavano , e vivevano naturalmente

.

ustoria, e la Fisica , tog|ìugnerì un'altro,

ci fan conoscere degli Uomini , che hanno la sin-

lolar arte di parlare scora dare alla lingua alcon

moto . Dicesi , che parlino dal ventre , e aon chia-

mati Engostrimiti , o Ventriloqui . rerchè non

-otrebbesi supporre , che i pretesi miracolosi Af,

bieini si fossero in questa capricciosa arte felice-

nscote esercitati ?
. , % *t

Passa qnasi tanta differenaa tra i (4; Ventii-

loqoi , ed i rairaeolosi Uomini di Tipasa, quanta

CO ^' datore de'FaiU, cbt l Fratcesi chciinafio Ajjt-

xiidiUt Pmiirii «fi filli"!'' Drcfxtrr 'iti-

rietruitdi il fimmtae dilla Dimllt di tlmlis , cbi

pari, mx» litgM , e di imfanmo dll Capt «•"«}•

m'imn, , die , Ac nimi pai ipiigarpià •"•«"'

mntt quina ft^o'ntno , qaaalo ciò , c*f dtclit de Ve»-

triìoqui , e dtilipmtae , chtparUn dal venire , ttoi

dalle mmaet Sei , assi'S" 'i'' <

sciare aie , che parlava di questa gaisa cen una semma

diiliazieie , I la cai liagaa sima meta nella becca ,

che uaeva chiusa perfeuainente , pareva , ebe nta

atìtisi alcuna farce nel preaanvar che facea If ^arf-
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ne corre ira i lemplici gridi , ed i luoni bene mi

ìe . Ma quesf ingegnoso t td illuminato Scrittore nOH

tvrà dijfcoUi di permetterci , che in questo pdTticeìart

non setiascriviamo alla sua maniera di pensare . Cre-

diamo sulla sua parola , cb' egli abbia veduto , ed in-

teso il Ventriloquo , di cuifa menzione Ma che egli ar-t

ticoìasse distintamente , senza che la lingua vi avtist

alcuna parte:, questo ì ciò, che non possiamo ni ca-

pire , aè credere . Siaiaatocbì resta immobile la lin-

gua , nCH si può se non sodare, o giitare de^ gridi

inariìcolaii . Per parlare iisogna , che la voce sia mo-
dificata nel/a bocca > il chefar non sìpuò , se la lingua'

i senza moto . A che dunque attribuirem noi l artico-

lazione del Ventriloquo , che t stato udito parlare eol-

la bocca perfettamente serrata ? vede subito dalla

iperient.a , cbe la lingua non pud nè ripiegarsi , ni
vibrar V aria , come ì necessario per articolare , se la

bocca sia almeno un poco aperta . Se però il fenlrilo-

quo , di cui si traila , articolando tenevala serrata ,

bisogna supporre necessariamenie , che il palato della

sua bocca fosse aitai elevalo , o la sua lingua assai mi-
nuta , percbi potesse vibrar l' aria . Questa ctsiruzie-

ne di palato , o di lingua di un V'orno non ha nienti

d' impossibile. Vergiamo in eirti individui delle sin-

golarità di questa pili notabili . In qutst' ultima ipotet i

forte si concepirà come potesse formarsi una spezie di
Artico/anione nella bocca del Ventriloquo , benché te-

nessela egli serrata . Altrimenti a qua! altra cagione
potremmo ricorrere per ispiegar questo fenomeno ? dove
immaginar, che potesse farti f articolazione } Nello
stomaco ? Sarebbe cosa ben ridioola a pensarla Pe-
recchè^ siccome la voce, in qualunque maniera si for-

mi , c un* siromenip a corde , ed a vento, come con-
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colati . Avri ano un beli' esercitarsi a parlar sen-

za lingua ; niente potrebbe supplire al suo diletto .

I Ventriloqui poiscin formare de* suoni grossola-

naroeote-Tariati » e fare preiiap[(oco chiocchè fanno

i nostri Organi nrinsiCali. Michi non incende quan-

to diverto tta questo grido da suoni ben? articolati,

O dalla parola. Ma sia par meno sensibile questa

differenza f safebbe sempre ridevol cosa pretendere,

che un ceffo numero d: Uomini , a' quali c staca al-

lora tsgliata la lingua sino alla radice, trovlnsi tut-

to in un sobito tanti Ventriloqui sì esperti nel loro

mestiere , che ingannino migUaja , e migliaia di

cdriosi , che gli esani i nati o' colla piìi grande atieto-'

sione *

fessif il nostro FogUtitante \ la v»ci inariìcoltita ? pra^

dona dnl vsnio , che percuote le piccole corde della

aletta f che seno siate scoperte d»l Sig- terrein ) , e U
vert divieti poi articolata col moto della lingua • Or

fH*Sl9 ttntit non vien eirtamtnu dallt sitmaco » ma
4al-ptfi9 . Uati i ileanal dell' tsffògo qatlU , che It

atnmìntstra y ma quello della tracbea-àrtnid . Quindi

TÌam persuasi > che quando l" Autori de" fogli periodici

'bd dotto , che i ventri'tqui parlano dallo stomaco , ha

'kdtttata una espressione popolare, senza cap'rnt il

Tonsà , é prenderla letiefalmenti . Dirassi , che V ar-

ticolazione del {Ventriloquo formaVriii alla gioita ? Ma
neppuT ciò si poirii mai concepire . Perocché un' istro-

monto a corde, comt tale, non produrrà mai suoni

articolati. Non parduttfut possibilo spiegare it feno^
menò delld Hontlta di Nanies con quello de" yentrih-
qni . Possono i turùisi vsdert dò , -cbt questa mate-
ria hanno scritto il Sig. Saurin , Diuorii Storici rWfa
UMm Tom. 4. p. 44}' td il Sig, Brueker Storia Gene-'

rale della Tilosofia T. 3. p. I04.



DISSERTAZIONE Vili.

CAPO XIV.

ììi ii Predlgié di fipssm , ni eli altri mifàsoli

fosson» àttribuirsi a forze ignoti

dtllif natura .

Vefniimo ad una obbjesione p^ù Ium inoli

Ci ti opporrÀ dunque , che i pretesi miracoloii ài

Tipjsa parUr potevano iiacurilmente. Non ti ricorra

ad una cagione sOfirjn.ismrale , se non perla diffi-

coltà di asicgnanie una , che sta puramente Ht'ic»,

« per 1' uso di chiamar miracolo ogni feoomeoo »

di cui lappiafi U cigion naturale . E'certo nondi-
tnenó , che sonosi veduti degli Uomini I quali do-

po di aver perduta la titigua articolavano benissi-

mo . Autori degni di fcAn ne riportano diversi

esempi • basterà a noi d' indicarne due j o tre .

Neil' Anatomìa Chirurgica dei Pallino Q) veggiamo,

che secondo ì Giornali di Aleiuagaa * un ftnci'nllo*

a cui in tempo del Vajolo i cmi puirefatca la lin-

gua palliava , e gustava benrisinio i cibi . Nelle Me-
morie dell' Accademia delle Scienze leggetl una
oiiervazione del Sig. di Jesiicu Proffiior di Bota-

nica al Giardino dei Re , sopra una DohzelU , che

era nata senza lingua , e parlava con fjciliti . Ver-

so la metà del Secolo passato, un certo chiamato

Rolando Chirurgo a Saliuur , pubblicò la detcri-

aione di lina bocca temi lingua ; era di un Fanciullo

di otto avDì f a cui il Vajolo ave*' fatto perdere la

iinsoa i c «uuvia nou liiciava di parlate t Final-

^ CO Toni, i.pa£. 44^. reggasi MKmaUDiiH»'»''*
Mia MfditisM i Ttta. j. p, 89S.- r
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mante Maria Grcttart) rinnovò a nojtrl giorni

lo fteiio Fenomeno • Non lì diri) che queste, ed

, altre teitimooìanBC f che traUicìamo, non sieiui

Ji tanto degne di «Mere «icoltate j qn^nte qtieUe i che
ai allegano Ìd favore del prete» miracolo di Tipa»

.

lEiaminato dunque ben rutto , non v' ha natia di

loprannaturale . Perocché questi lono I rÌBalti dei'a

natura
; dopo il taglio della lingua , ciò , che ne

retta, tuppliice a ciò, che manca . Gol tempo»
e coir industria , ti eiercica uno , raddoppiagli
(forri , ed alla fine artitoU . Coiì un' Uomo » ette

perda per un caio i denti incitivi , o taglienti, che
fervono all'articolaBione, si avvezza a poco a poco
.3 superare l'ostacolo, e parla poi distintamente,
avvegnacchè con minore faciliti , e minor gracia .

£ poi non potremmo noi sospettare j che ad alca^

ni di quegli Afiricani , a qaali fa malainentc ta-

gliata la lingua, ne restane qaanto batura per par-

lar tosto naturalmente ì

r^O) ^f^^ "'^ > 'i' <^'^ ^* GMWlta di frane!»

.je'i6. Dectmhre i?)!^. Vtiesi a Uantis un ftntme-

ne i che ì degne JelU pubblica curiefità . Uva Donzel-

la ili 19. ar.ni patta senza lingua . Subir» dtpo il Va-
jeh , che ebbe di otte anni , cadde la sua lingua in

futrefMzione , e le si distaccò inieramente . Nel corst

de' primi due anni , che seguirono a questo accidente ,

restò senza parlare , non avende che un grido come

quello de' muti . Aìjine di questo tempo si mise a pav~

lare , e molto distintamente demandi* del pane alla

Madre. Di lì iti poi ha conservmt» fuse dellapar»-

t* , e canta mncora con facilità . Chiamasi questa Ma'
ria Cressard : è na'a nella ParocO^ia ài Sanf llarÌ9

'presso Mtnaftte in Prìtou • .» -
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Va bene. Par3|;oniaiiio ora i fjtti » che ven-
gonci obbjettati I coll'avvenimenco di Tipaia • Gli

Autori , che lo actntano , ci dicono , che queiti

Confeitori della fede lolifrirono il tai^lio della lin-

gua lino alla radice ; che parlaron dappoi in una

miniera liberiitima , e tanto bene , giunto per

l' avanti; qurtto fenomeno fu osieryiito non in

uno , o due Cattolici , ma in iin numero , che leb-

hcn non ita stato da veran' Autore fìitaco , tutl«":a

eiier dovei contiderabile , Che coti vi troriim noi

di lonaigliania cogli esempi , che vcnganci allega-

ti ? Netiuno iiiicura , che quelle perione areiier

perduta la lingua lino alla radice f3^ ni che pir-

CO f^ieiff ciò cBufermat» dàlie osstrvaTjenz di un
Medico OUa'idesf 1 che ci ptria di un muto , il

qunle ricuperò la faveiU . Èm questi un Giavune .

a cui i Corsari di Barberi» avean ragliala la lingua ,

per obbligarlo a farti Maomettano . Tre anni appressa

parlo e li per effetto di u>i lampo , da cuifu siranamert-

te coimnosso . Questo muto non poteva ncppur egli cre-

der questa maraviglia . La sua Famiglia ne fu tanto

sorpresa, ebc urta Donna ne abo't) . Indi in poi il già-

nane articolò benissimo anche le consonanti , le quali ,

credesi comunemente , che non si potson pronunziare se

non colla punta della lingua , di cui uno si serve per

percuotere i demi , il palato , 0 le labbra . La spiega-

^iione della niataV'gUa ì , ebe non era stata sagliata ai

giovane se nou quella parte di lingua , che i mobile ^

ch'era stato perdonalo alla parte inferiov della bocca vi'
cino al mento ; eh' era stata mal saliata la ferita
f'iodo , eòe egli non poteva egli dimenare ciò che restai

Vagli di lingua , e non i^:*biottiva i cibi , te non ispi"-

«eadoli ntll esofago . Or l' impressioti del baleno lo li'

f
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lasiero colla medesima ficilità , c coti bene , cotài

prima delt^iglio; nè Itnalmenta , clie la parola sia

loro ritornata senza esierc stata preceduta da taol-

tiplicati sforzi , e da an lungo eierelzio . Non v' hi

jiniiomisia , che si perius.{a , che venti ^ o trenta:

persone, ali;; quali t\ cigli U lingua, postano in

podi! giorni licuperar naturalmente la parola , c

spiegarli in una maniera facile , e chiara . Una
ieitìplicé incisione > una leggiera ferita fatta alla

.

lingua'Impedisce d! artioalaré e divieni qaeita tea-

éibilìssinia nel caso di un taniore,- che Wea'e altana

volta sotto la lirgaa , e chiamasi Ranella . Coloro
dunque, che ci f^nno l' obhjezione , saranno ob-
bligati adire, che questi fenomeni non han po-
tuto veJrrsì , se non in persone j alle quali restava

una parte delta lingua e che lie comervavano sino

ad un certo punto' i maieòli principali; che quciti

muscoli potevano 8vcr«' in queste persone for»'

ftiaggior di quella,- che hanno cothunèmcnte
àié la facoltà di far tentìre i luoni arcicolati > non'

ritoinapa loroCi^ • '* ^'^^ ^ forza di tempo , e di

herh dalla ostruzione , eòe teneva immohiìs il tronco
della sua ìiiigua . Asscveravii niihi ctintUde , ss pro~
tirttts a fulgore percepisse majcfim motitm in muscuHs
Ungila i quasi sublatdinttqùali ilio ccaìitiì ^ quemsub
muto rcliquevat , vulnus ibidem d Piratir ruditir m-
tiatum'etc. liicoìaiTurpii Óhserv'atiótits medicer i Edi-
lio nova Amstehdnmi i6yi.

CO yegoasi la Paialogia della Chirurgia del Sig>

Verduc . Questo dotto Medicò esamina con attenzione

il caso , di cui parìa Rolanile , e l» spiega fisicamente

cogli ajuti , che la natura sommiitéttri atta lin^ad de
^ette faneiulh • Tom.z-jjfiT^'- iÌì*
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éiercizìo ; e che finalmente queite persone longi

dall' articolar come prima del taglio , non han po-
tnCD farlo , le non in lina maniera imperfetta

,

confuta , e penosa . L' etempio di Maria Grei-

tard (IO conferma robbjezidne , ma non ne ac-

C7e(ce la diiHcolià . Questa Donzella seconio lutee

le apparente , noci perde te non h plinti , o la parte

anteiior della lingua . Non avendo allora j che soli

(Ò Minlre scfivUm questo > iittendìami da'ftgìi
ptriodici dianzi mentovati , al foglio di' 7. di Marxfi
1 764. fAr ilfenomeno della Domflla di Hantfs è stali

benissimo spies^'O da'Sir. Minèt , e Gtierìn Dottori

di Chirurgia in Naalc! , e dalSig. Le Cai di Romite ~

Quest' ultimo dice , cbi queste bocche sen^a lingud tio»

/e soii prixie iatiramenfa.% ma ne rtstd nnd ipieìi -di

nwncoite -, che fa. la fmiìònt dtW intero organo-. Là
spiegazione , che si dà , riducesi à qttesto • La parte'

iiìferior della bocca , che non è composta , se non di

parti molli , non trovando p/à la resistenza t che fa~
cca-vi la lingua , c divenuta pià elevata , e pià con-

vessa dfll ordi'iario . Dall' altro canto li ossa delle

Kjascells :ì!>n avendo peranco acquistati) il volume , e

la consulenza . eh; 1? pyopri.i di aduliO . seiiosi la'

teralmeate alquanto avvicinate , si Ì con ciò empito il

vuoto t che occupava la lingua prii/ta dilU- san «4-

duta:, ejtdo risultano' tutte it fttntitini-,iAttim-

gttiseann colrimanetJte della lingua . . . . S^a còme #r-

servantì i Chirurghi di Uanies > quella Donzella non

parla gii al medesimò modo, che quelli, che hatuo

tutta inferii la lingua . Questa spiegajjone conferma

quel che abbiam detto su quésta materia , e diiuostra

<ér tieit n' ha parità alcaaa tra il 'taso dfll* l>9tt%ii-*

idi e quello degli Oradpsti sii Tipas» *
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cito anni ,
quelche renolle della Unga» forttgcoHl,

ed acquiiii) dell' «gilità in una età, in cai l'icere-

•cicDcnio degli organi del corpo è come lenflibiie.

Quaoti> minor difficolti ella prova per farsi ÌBieo-

dere, tanro p ù chiaro, appariice , che ha ella nata-

ralmcnte della fona ne' muicoli di quest'organo.

Aggiungasi , che ella ha ai-uii du^* anni di tempo per

eiercitarsi in articolare , e per 1* avanti ne afe»

avuto 1' uso j
perocché scnia dubio parlava di otto

anni, quando fu attaccata dal Vajolo. Fenomeni

di questa sorta eon molto rari; ma cfie baono ewi

mai di comune con quello de' noitri Affricani, i

quali avendo perduta tutu la, lingua , continuaro-

no a parlar come prima?

A queste idee licondUrri tempre la cogniiione

anatomica dell' umana lingua . Sema qucst' o;gano

tanto i possibile di articolar bene naturalmente,

quanto di camminar tenia gambe . Ragionar diver-

laraente è un aiiegtiare effetti lenea cagione , c dt-

TC , cbe pn& benittimo andare uo carro tcnea ruo-

ie» «d un orinato lenxa il tempo . Si atudj quanto

uno verri a render 1' uto della parola a quegl' infe-

lici ( che veggiam qualche volta ritornare da Tunisi,

o daAlgieri , non mancheil l'eiperienia di confer-

mare le rifleiiioni , che abbiamo or fatte . Quanto

alla congettura , che aggiugnesi airobbjcalonc , el-

la è senza fondamento , e smentita dì più dalie te»

itimonianae de' nostri Autori . Rileggami i loro te-

tti ; essi ugualmente assicurano , e che i prodigioii

Cattolici pjrlavan benissimo senat lingua, e che era

con notoria , che aàn ne avean essi nulla afTaCio

.

Ma tono stati , ti diri, mille volte confuti gli

eHetti naturati co' toprannaturali . II primo* che

col mcuo della «Umìti iM;«c ia via una raaw»

Bigilizedìiy Google
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di ferro, poti fir credere , che «gli iTCìie a*inoi.

erdini fatto piegare U general legge delta graviti ,
ed operato ud grsn inincolo . Uno spettator Fito-

lofo, il qaalc avetie allora detto: „ Qaeito pra<

digio è affatto naturale , bitogna nferiTlo aA ana

segreta legge della nitara , che tema distruggere la

legga della graviti , ne loipende l'sffetto, li aiio-

cia , e il combina con quella , sarebbe nato mot-
to prudente j e larebbelo poi tt^co meno a Tipaaa ,

le avellevi recaco un limile giudiiio ì E' più capace

la natura di lorprenderci con nuovi prodigj y dì

quel che Io ii'am noi di render conto delle lue ope-
razioni, non è a noi conceduto di torre il velo, che
noncilaicia vedere le tue forse. In una parola «

io vece di dire : ,t il tale effetto i lopranaaturale ,

perchè h contro la tal legge della natura , „ poircb*

beli j e forte anche dovrebbeii dire : il tarcffecto

ci annunaia una legge oaturale ignota » che non dì-

atrugge la legge coooaciata » ma la modifica > e li

combina con quella •

Qaeita obbjHione , come r»iet\, etié lopra

tatti i miracoli , e non (olaniente tu quello , che i

l'obbictto di questo scritto . Biiogna (i^ riipon-

dervi con precisione i e con qualche estensione

L'ordine della natura i il riinitato di divene leggi

tra loro subordinate . Qncit' ordine li icuopre per

0) £' bene avvertire , che per rispondere a questa

difficoltà 1 ^ ad a!cuni altre , che da quejta discendo-

no t io adttlt le idee , t sovente V ejpretsioni medf-
shnt del BouHi , Atuor di molte Operi tilisp^e*

_

<he lonnMèt estimate. Veggftst il suo Diseotso-so-

pra i tnìraeoH nel Tomo j eht tontient le tue epert Ut*

ffrario

.
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jrad!. noi non to conosciamo tutto intero j peroc»

chè fatinoci ogni giorpp ^el\c ouoye scoperte , 9

l' espcFÌenza mostra a' Fiiieì Diiove pippiietà dc'cor-

pi J.C ntioyi agenti 1 c tattociò nun è altro 1 che

natura meglio conoiviuta . A misura , che nianife-

«tansi questi iiUov) tiT<;iti , vengfjno a dìsporsi sotto

quest'ordine naturila ) ed uniforme . Può bene un

iWino volgare gridar miracolo, reggendo per la

pcima Tolti l'effcilo delie bombe, degli specchj

iWtorj , delL' eletiriciimo &c. ; ma un uomo sìviq

oon ricorrer! nè alta magia, né al prodigio, per

assegnare 1j cagione di -jueni fenomeni , S'egli non
gli spiega, nè 54 maEtrarc; la lor connessione col

priricrpio ) che li prrduce ; assicura almeno , lenz^

dubitare , che nella natura uno ve n' ha , avvegnac-

chè ignoto . La china chioa guarisce U febbre ^ ma
in qujl modo ? non si sa . Q,ucl che sappiamo si è ,

che la china china è uos cagion naturale , perchè

jlgifCf-'ia pa^ maniera cotlan|;e, e4 ùntfoimea 9

V etpérienn ci moitrs chiaro > chs la gtiariglon del-

la febbre «sser dee il risultato ilelle,proprietl di que-

sto rimedio . Questo è ciò , di che liamo altronde

avvertiti , vale a dire dall' analogia sensibile , che

qucito fenomeno ha con mille altri , che sono
pressappoco del medesimo ordine , e la produzione
de' quali è presso de'Fi^ici ugualtnente un niÌstei;o,

Così tutti gli effetti singolari , che sono stati ci>

tit^ Ke-fjuegli ancora ] che potre{>boncÌ-,citare , non
hjtn nulla di,ìiopra]>na!urale , perchè ino(i sono in-

ciomprèntiliiU , se noò-^pel modo , in cut l'A.gvnte

atturaieli produce.. Hanno essi ^un^^agip^v^^'F^ j

qstlunque ella sia e quésta scbbeaé-fgnoy. a è non-
d^Qwao costante , e aatarsì» >. Vedesi <ii)ng,o« bIIo-,

ftchiaraonente, cheana caj^oD conoscinta sì cji^
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i)iai con an altra non conoiciuta . Lj virtù JelU c«r

lamit» è tanto invirìabile , e tanto uniforme , quan-
to quella della gravila . Ouesta sembra, che ceda

ill'altra , ma si accordar! esse ti bene , che la cala-

mità attraeatlo il ferra rfìta aiich'e^su si'ggeica alU
legge della grarìtì > poicbè conserva sempre il pro^

prio suo peto

.

Ma che nello spazio di' quattro, o cinque miti'

anni siaiì veduto un uomo camminar sopra le acque
leoza sfFondarvisi , è cofa chiara , che h legge delia

gravità non è qui sospesi da un' ulira legge della na-

tura, ma da una particolar volonià dell'Essere su-

premo , che a suo piacimento arresta l' effetto delle

'C£g' generali : e questo è ciò , che noi chiamiamo
miracolo . ìn questa guisa ai dovette discorrere ,

quando si videro , e ti udirono a Tipasa uomiDi

,

che parlsvan senza lingua. Un Filosofo, il qaale

avesse allora scttibuito questo fenomeno a leggi

ignote della natura, sarebbe stato riguardato come
uno stravagante . Per qusnro feconda sia la natura

di sgenti di ogni spezie , assurda cosa è Isupporrc

in lei una legge , che ritutcita un uomo già morto
da molti giorni , ovvero che arresti il Sole al mezza
del suo cono . Queste pretese leggi non sàrchbon
piùléggi, mbito, che fossero senza aiione, e sen-
za effetto per tutto il tempo di migliiji di anni . Se
la loro esistenza non foste chimerica avrebbono col

loro cfTctCo qualche relazione , che farcbbele preve-
dere, o almeno riconoscere , quando è accaduto il

fenomeno .

rifatto soptannaturaie ha un carattere delint-
.jo opposto . Ha contro di se le leggi della Jiata-

f*CO i ftic ìitt^ongoiip. iD9.pradazioii» i e

CO jmibt'il 'tlire^ ilfitm soprftnMtttrdie
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e per formarne questo gindizio non è neeeiiarìo il

ctier Fisico • Dopo un eiperienza di alcuni anni l'uo-

mo il pià ronco riferirà a leggi naturali varj fenome-
ni ) ebe- dapprincipio lo aveano sorpreso . Quindi à

cbe psr giudicare , che un tale effetto è topranna-

lorale, basta in molti casi il buon senso , in meo-
trecche il Fisico il più dotto non oserebbe in altri ca-

al decidete a -che la talcosa è superiore ai termini

della natura ì Ua igeoraate desideri subito > senai

timor'fl'ingaflnariì > che Deason rimedio « tietson'ar-

tcsaprebbe risuscitatfe ao morto *nè far riTirereon
braccio fecito , -e separato dal suo tronco • Ilsno.

giadisiotarà fondato sulla cognizione, cfie tutti ab-

biamo delle leggi generali , che riguardano la costi-

tuzione animale , e non pórranno esser sospese se

non dalla sola mano del Creatore .

Nè ci si dica essere almeno possibile , che II Fe-

nomeno di Tipasa sia stato prodotto da una legge

'ignota 3 che venne tutt' ad un colpo a sospende» le

-l^i coDtficiate , e che questa legge esaer può rnile>

qDind'aDche non si rendesse sensibile da' buoÌ ef-

fetti, se non una volta nel corso di venti , o trenta

•«coli .

Imperocché chi non vede | che una tale ipotesi

ttnde a distruggere i' ordine tutto, che regna neU'
VnìversDg e l'idea di una prorvidenza, che logo-
:Vflnia? Se in vtrtà dì.gaeite pretese leggi risuscitò

'LauM , e parlaron senza lingua gli Africani, chi
limiterà 1' influenza di queste leggi immaginarle ?

tìoa ha per st h^ge alcuni: deiU itatur* * t d quelle ,

fb» si eppoiigtno alla sua produxiottt » peYtbe olmi
alcoli contra natnram , ti^mnt futili, eie soa»

fofn» o praEter namrant . £
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Chi potrl aisj'curarii , che quote quo distruggeriati

no t.e le^gi a noi note i Potremo toipeitare , che
(tonxni non tt leverà il iole > le non a mezzo di ;
cbequei ,che «ono morti ritorneranno a vivere tra

noi; che non vi uri più graviti ne' corpi, n è co-

municazione d< moto . Tanto (artbbe ciò , che non
ricunoicere nr! iBoodo, le non il puro caso , c cre-

derlo Civato forti)iiameate dal Caos, edeicìaatoa
prpfondarviii naovaiqeiice Meli' ipgteii danqueg
che confuiEnmo lOgifi con diverrebbe incerta, men-
tre per altro l'ordme della natura conferva tutta la

lua bellezza, e la ma regolarità , malgrado l'ecce-

zione, che fa alle me leggi un miracolo, il quat^
non te inspende, le non in un caso partìcotate > e
per breve tempo , Tutto allora ci ajat^ a'cavvicarè

nell'ordin naturale, ed in quelle [UfHgglcrs inter-'

ruEioni , 1« mite del Creatore , e ad ammirare gli

ab'tii della sua Saptensa ne' Fenomeni d'ogni manie-

ra . Non lasciamo d'inculcarlo . La natura nelle lUe

operaiioni le più torpreadenti ha un corso costas-

te , ed uniforne . Il miracolo vi derùga con effetti'

semplici , e {i»tfiabili , la cagion de* quali non ha ah
analogia colle leggi della Datt^ra . Sono <raflque dì-

ver£its<mi i catj^tteri 4eir^iip Sopraf)QataraIet«'

del naturale
'

Per amtnettere nti miracolo » replicberi tala-
'

ao t . biiogiu preferire la depoiiaione di alcuni leitì-

màa) , che ^iiicurano la rcalti del viracolo , alla

tntinoQiapM aniforiqe di tote! gli uomini, t qua!
'

veggono , cbs la naturi non itmenlÌKe Wa! le ate»'

•a » c nelle medeilme circoitanze produce tempre.
'*

mcdtiiimi effetti .
*

E bene ? Che fa ciò ? La certezM de! miracolo

è forse invalidata dalla cwt«za, ed aaiformiti itW
Tm.xra. s

—e^izsd by Coogle
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le leggi della naiur.- ? Mai nò '. fja cipcrieiiM di tjit^'

i tfmpf ci fa vedere, c!ic la marea «ale, e caìa =

Qtfindr io argomento , che il flusso marino è ciFetrp

di U^Jefite la ^lale iUMisterà sino alta fine del

nioiiTO*. Trta nondìiioenó può Iddio aoipcnder l'ef-,

féito di questa legge , e crederò , che sia il ca«o

iyvenuto , je I miei occiij ne sieno tesumonj ,
o se

il' fatto mi venga attestato da perjoiic degne di fede .

" Voi credete , ripiglieri l' incrcduio , fbc uo-

niloi ienia jingaa abbìan parlato ,
percli^ vari '^?'Ì"Ì,

iiioni assicarano d' aver ciò tredijto . Chi pótVa .iti^-

pédirmi a creder piuttosto, che tatti questi lesti-

jÉittl ^!é?Vi& Itati in una straordinaria illusione j «.

tìtt'lé loro orecchie , e ì loro occhj sieno'stati ìo-!

gafinati da ana ignota cagione ? Questa Jp.otMi, jooi^

contiene veruna contraddisione (i) •

Se questa obbjczione avesse qualche fondamcn-._

to, non larebbevi più provvidenza , non vi #«rebb<;'

oìÈ' nè ceriraira , nè verità tra gli uomini , e sareb-

g^i^^^Serii nelle tenebre d> un perfetto Pir-/

^j^BflpSr'^éiM Tana sottigliezaa solo si propone

{JS^^n'Aìlere' stata ben cotn presa re^senzial diffe-

renza, che pana ira le leggi generali, che, regolano

esseri puramente fisici , e quelle , che regolano

gli effetti intelligenti, e morali . Dio interrompe

alcuna volta ìl corso di quelle con particolari voloa-

"'"C") j) Se giusta la Costituzione Hellit «lijiiMka-

t^r,~Ì4 maggior ftìicità
' nostra dipendi dalif nostre,

azioni t i aniverso eiser governato non da partico-

lari volontà , ma da leggi generali , sulle quali pot-

siam fondare ìa noma speranvt , e formare un pian0_

di condotta,i Ricettbc Sfili ori£tae deilf tdtt £flf^
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{ti , Per queste non soffrono quelle iltfTMìo*

ne , uè interruzione ; le leggi dell' anima col cor*

po , e in particolare quelle, dalle quali dipende

r impretsione de|^li oggetti su' nostri lenti , sun leg>

gi imuiuiabili (i) • «ole foodar possono la cer-

^i) Quando diciaiito , chi U leggi goitraìi , dallf

quali dtpsuds l' impressione , cbf gli oggiltl esteriori

fanne tu i. ncttritensi * sono immutabili * non rigaar-^

dtam ilpiuM Alt Crtatort , ' e la ina OnnipottnA
che leaXM dubie vi derogherebbe ^ se volessi > Ma U
sua S.afufflz^ non per menerebbe , che ciò aecadeite , je

non in qualche caso non solo sir^oydinario \ ma che di

pià non inducesse, in .verun errore pernicioso . l,a

feal presene di Gtsà Cristo iteli Eucaristpr,. fériiis

una ttftiifine » ebt i wiea , fili tabi npn iscorgea»

se tton pant , fivt oca vtn' b» nulla Ma per conci-

liar questo fenfimen» cogli altri attributi di Dio basi»
' tsjervare , che da una parte la Fede ci previene , a

corregge , l errore de' nostri sensi , e dall' altra questa

errore non potrebbe nuoiere alla cosiituzjon fisica > tè

morale dfU Vomo . Questa eccezione della general

legge potrà a noi dar luogo di pr»niinz.!are questo falso

giudizio , e dire : Io veggo pane . Ma il nostro giu-

dìzio sari sempre vero. , se diciamo : Cii cbe io ho sona,

degli atcbj , è patte , seppur non fosse pane mistico ,

idEucaristin-' pion fittreasi dipià, checche ne di~

MB» i nostri filosofi Protutaiiti , per giustificare que-

sta eneti«nt, la quale non altro fa, che epnfermarf

la legge genetiile

Ci ricbiama queslV^alla mente uft sottile t

abbagliante argamev» dei Signor Tillotson PstuHa^

^cineicovo %f-^autorbirf . Nel sue Sermone fulÌ4

Trantustantfoxient , pretende quest' Inglese Dettare >

Si
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tem degli effwti , che lon loro foitopostì , e di

totci gli oggetti éiteriori . Sene» ciò, ogni cosa in

ehet^Demma dtllapresmzé reale nenpotsa cndtrsi.so:-

•ìfiche si rovescino i fa-ndamenti itella eertexìji dei fàtu,

la ceru'zxa della Reìigion Criitiata, dU'egUi appotiia-

ta sulU tesiimonU'iza , che han data gHApesloii dt dò,

che banae essi veduto, ed inteso . Fu queste per esso loro

ftn' evideiiTjt luperiore : ma questa evidenza e per noi

un poco minore , che per gii Apostoli . Imperocché w
ha maggior certezza di ciò , che si vtde , e si sente ,

diquelio, cheahbiasì di ciò , che ci siaiffeur* dief-

sere stato da altri veduto , ed inteso . DiirjìfW , W*-
ehiude questo Prelato-, noi siam- piti eeeii, ebe ntìl

Saearistid v' è pane ^ poiché ce lo aeeertaM i ueftrv

peebj; cht «on ti»'» Ucuri » ebf ztìAputoU

wa^M & Ù9mm pmtfnji reale , 0 dte l* ter»

ifstimeitianìjt in i^esta pane si» vera. Moa si pud-

4a«que ammettere questo Damma , sentA anteporre-

jl« cvidTi^a mintre ad una maggiore , cioè senza

ttvesciare il fondamtuto delle nodre cognizioni , f

senza mettere V Autore delia nòstra €ostitii7joaein con'

traddizione srcp medesimo . Buo^i »^ H ^fftflSif*

itila Scrittura , ni la voce deUlt Tré3hi"tf vale 4
render credibile questo T>omma .

'

Per torre lon precisione , e chiarezza questa di f^-

{§lth -, proponiamo due 0 tre questioni ,
/' esame delle

quali dissiperà tutti i duhbj . Prima questione . Gesi

Cristo ba egli cbiaramenit rivelato ggli Apostoli il Dotti'

ma della presenza reale? Questa rivelavone è certa-,

je gli Apostoli ban credulo di averla arresa da Ge§&

Cristo . Faeciam dunque una seconda questione . &i
Af0ft^iJia»iilmcrtdta*. ì*ttaìfrtsinviì Hot h
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qtietto Inonda s;irebbe pura illiitionr • Se potCtscrb'.

queice leggi ejsere ioierroiie , o altcrace, I' Eiscre'

proviamo da leti scritti , dà quelli de' leró OitceftàHt

da una tradiiioae universalt , dalla leitimditiénza di

lutti i Secoli dopo la fantiazion delia Chiesa, dalle

prove finalmehte , che irerttntr Taccclie , oliic portccbi

mitri libri nella perpetuila di Ita fede . Terze qi-eitione .

CU ApO\toli ban eglh.o dovuto credere a Ge,ù Criji» »

filando riveld loro quesio Donima, e prendere putita

rivelai.ione nel sento leiierale ? Hon avrebbon potuto

farlo . le questa credenza fosse stata assurda, e cen-

traddittoritt > totìtt pM'tndono i nos/ri Avversar) •

KmmfM si pud Itn rimproverare di aver prefrrit»

Ulta minore evidenza ad urta maggiore . Imperaci,
niente poteva essere pià evidente per esto loro , che il

fatto delia dichiarazione di Cesi) Cristo sul punto di cui

parliamo Che cosa potevano eglino trovare Hi assur-

do , 0 di contraddizione in questa preposiiione} Ivo-
siri occhj non iscorgono se non pani in questo mistero .

Voi però non ne vedete che le apparenze , sotto le quali

i nascosto il mio corpo . Quando quegli , che pari»

c»sì ba provato colle sUe opere y e eo suoi prodigf ,

ek' egli stesso i il Creatore di tutte ìe cose ^ «' i moitw
di non credere alla sUa parola ? Egli bt Voluto stabilir-

delle leggi miracolose , ed incompren/ibtli in questa

vita, in consegueata delle quali avendo il luo Corpo
una etisiema miracolosa , nonfarà ne* nostri sensi altre

imprtufoitii che quelle , ebeson solite difareilpa-.
Ite f ed il vino . Queste leggi , eie sono una eceeiione

di quelle della natura , sono invariabili , come queste

ùltime . Se quelle non lo-fossero , avrebbe luo£o la

eòntraddi-ione , che ei si oppone . l te là ttabilìftento >

di quelle misterlM Itg^ifom «tmd»% »(/nitT»4iU**^
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perfetto , da cui abb:am ricevuta !' idea , e I' amore
delta verità ci avrebbe abbandonati ad errori inuin-

tm'à, bU9gB<nbbe fùrf il vnt^tHmo rktfpT.O'wtó alle

ifgii pHuraìi , qattndo il loro (orso è sosptso , o di-

iicrn*to...dàun mirticoìoso avvenimtnto , Ma sirepli'

cbefà . No: non «bbianio seno» u'ia ciriet-a morale ^

che Dtmmadtllà prcsca.a rt»lt sia staio rivelato ^ alV

incontro che r>ell' Eucaristia nonvisia cbfpaae, nei

àbhiàmeuna certezza fisica:, ì duaqut pttssibilé di

ammetttri questo mistero senza preferire uù\fvidfnxd
mittùre gd uua magfjort, ciò chefa sèmpre ritàriiar$

difficoltà del Sig. Tilleison . Rispondo t ebe quello t

cbe quì_ ci si obbjetta , è una pura petitìòn diprinei"
piò . Imperòccbì subi'ò cbe ì cena , cbe, Ceià Cristi

ha rivelala il misttrò , di cui si tratta , egli ha per con-

segueti'^a rivelato in una maniera equivalente , ed im-

flicita y cbe la testimoniama de' nostri sensi non i^te

tisere ascoltata^ quando depongono contro la verità

di qùesià Dòmma ., Questa teitiiàónianid dunque dei

ne'siTt semi i> invalidata dalld dicdiaratiéne di Gtsà
Cris. o' ' Quando' questa dichiard ione non, aveste dà
principio persuasi gli Apostoli , dovea almeno farli

dubitare or r.on ricercavasi di pià perchè essiadottas-

iiro in appresso la fede di questo' tnisierò sen^a anteporr

re un'' eviden a minore ad uva maggiore . Imperòccbì

dà un conto ciò , cbe Gcìh Cristo avea assicurata ai

suoi Apostoli , era più chiato dell' indù/ione , cbe trar

fotéano dalla tesiimonian-a de' i loro occhi-, a' quali

etano stati prevenuti, che non doveasi prestar fede
nel raso di questa :>iiitero\ e dall' altro la riptignan'

74 y ehi aver poieano gli Apostoli a rigettare la testi-,

tneniànzà de loro occbj , dovea credere alldidea^eèe

tifi avfd^o della Sapitmdi è dellapaiennainccfn^reà-'
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cffjìH . Coli è credibile , che on nomo morto jij
tiiuicitato , che uomini leazì lingua abbian parla-

sibiU di Gtjù Cristo . La nostra Fede ha anche a" nostri
giorni il medesimo fotidamcnto con questa ^ifferenra ^
che la loro evidenza era fisica y e la' nosiia non è st
hóu morale. Ma questa disertala nen piiò indurre aU
tua dubbio nella nfstra fede . Per non avtr iÒ mai ve-
duto ni Madrid; ni Costantinopoti, non sène ib pres-
sappoco ugual.ntnte ctfto della loro èsisienvà , quanta
10 sono coloro , the vi sono stati ? TÌon proponé dunqut
11 Sig. Tillotson che una sottigliezTa , la quale svanìsit
subito che pongasi sotto di un attinto esame , stncbì
almeno nenptovi egli chiaramente ; che la real presen-
ta sia in se irttpossìbile , e contraddittoria , éosà , tbt
hi egli , ni gii altri Pféìtstdnii-bdn proiidiìi i iri inai
proveranno . Si giudichi intanto deltd £iulrj H^fe
deli' Tnglese Anonimò \ di èui abbiàm pdrìat» nèll* àvm
ifertimento , che dopo di avere s suo mede Ìn:ahat9
rargomtriio dell Arcivescovo di Cantorbcas , concbiw
de ,la Dottrina dellapresela reale quànd' dncbefesse
stata chiaramente rivelala , non puA mai etstr creduta

sema andar direttamene centrò le regole del ragionare.
Sin quìpeirebbe anche dirsi i chef tf:^lese Psiudó Ar-
civescovo ha presa per incontrastabile questà preposi-
zione . Clt occbj non iscoriono ilvSn pane *VBqUV-
sto non V è , come accade nell* Eiicariltii : Ma^ùesti
preposKiòxè non è ghista . La Filàsòfid dì tutti i teihpi
inseg::a

, che la scsianva delle càie tanti spirituali i
che materiali a nei mortali ì affatto scOnÒiciu à . Si
pud veder dimesiraia allap^reV. ,.,de ide-s bantana
.mentis „ della seconda edfXione del sopra citate Andrea
Piagni: Rifirmiamo duriqtu Idpfoòeiixiene i acciisc:

mupòiiÀsuhtti ahettafe t éAi(Ì4tìit; iSli «cebi nèjf
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to . Ma non i già etedibile » che itfigliaja di Hgmi-
ni licDo nati io iUaiione , credendd di federe qiìc-

iseofgotta se ' non le tppareme-t 9 eomt velgurmeitte

suol dirsi , h specie del pane. Qxtsto Ì sempre vera *

'E quando ne» c'entra di me^ko un autorità Divina t

che ci fa sapere , che fieli EucarisiÌM net vi i la so-

iiatra delpane , ma le sole specie del pane , crediamot
eotti' ì dovere , che così sia , restando liberi ad affer-

tnare , che tn ogni altro efs9 , dove Vi sonò eoli spe-
cie y vi sia anche las6ttantd, dì citi sogìion» elleag

esser proprie . In queuo modo i tagliato fuori tutto il

discorso di Titlorten , t gettato tra i discorsi farti d4
gente , che manca delle necessarie cogiuiioni Filosofiche,

per Maneggiare tali punti .

Ma forse saràpiù spedita risposta il dire , che non
iteìla iota Eucaristia \ ma ancora in altri articoli difed»
la eertexwa

'
fisica è- superara dalla certtzta moraìt »

^uindiS. Pietre dòpo averpràvdlé la Diviniti di Gesà
Cristo da cih , che i suoi ecch} avean veduto sul mónte
iiella Trasfigurazione del Signore , e le sue orecchie

aveano ivi udito dà una voce dal Ciel risonante , aoit

dubitò di soggiugnere IT. Petr. I- „ et habemus firmio-
tem pnpheticum sermonem , cui hene faciiis aiiendert~

tes „ , con che alla ceriezra fisica de' suoi sensi venne
«d antipòrre la meral certezta , che da' Profetici Ora-
eoli avevano della stessa Divinità delt Uomo Dio

.

EsVnT4teii', qual cer'tezTa dveano gli Apottoli ^ i ,

oisiepoH , che Cristo fosse 'Dio ? ìfon altra rèe mtìràl'ei

^ per questa dovtano nondimeno rittumtare dllafirica,
che Uro presentattale come un puro Verno . TmhIó i vero
ciò , che predicava il Crisostomo Hom.Xfj. in Ep.ad
tJeèr. Fides dici non potest y nisi etinì circa ea > gua
non videntur AMPLIf^S, quàm circa, fa , jiw videnfjr,

9ertitud&(m guiibtòtttf

.
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tte dac (oftì di miracoli. E'inapoisibtle , gtoerit-^'

iHence parlando , che siamo ingannati dalla leiiimó-,

niaiiza de' noi tri senti» e da ([uetU de'noitri

mili . QuciCD è ciò, che rende i fatti ntiracoloil

capaci di certexia quanto gli altri fatti . L' immuEi-
btlità delle leggi , che regolano gli eiieri morali , o
intell'gcnti , è quella , che ci moiira il corto ordi*

nario della naturai ed ugualmente ci accerta della

realti'degli effetti £ttcì , e della coipeniiooe delle

leggi generali .

Non tarà fuor di proposito il ponderar qui l'uU
timo cforio t che fa V incredulo per itfuggtre la pro-

.Va de' miracoli . Die' egli , non comprender*! chia-

ramente, che tia impottibile , che i fenomeni > !

quali dlconsi miracoli , lieno efFi^tto della medetimi
natura , la qiiale per coflfeMiooe dì tutto il moado,
ùvù li coDolcc id noD molto imperfettamente * Po-

.

fremo danqu« aemprc totpettare * die H feaoiue*

DQ aia natarate . Ma è ancora pdftibite% ebe aia m-
jpnniiatttrale a e divino ; quetto è dunque il caio

ai sospeodere 11 proprio gìudisìos e di timioere ia

dubbio .

Piima di rispondere a qupita difficolti «gglamff.
qiuello , che Kan pentito due Scrittori j che
r hanno eiamtnàta . ,, Ancorché sia veriis'mo , di-

ce Giovanni le Clerc 03 <be tiam lontanitiimi dall'

av'ere una [Perfetta cognizione delle cause (tstU,i]ati»>

ra nOB i però neno certo che sicliriiaiaiaaieiu*

tippiuno certe cose dalla yp^rieuia t matiimaiÙnM
^udodo ^auta tperieoH è^móne , e facile . Pe»-
etsiàpiù , af aa j^fettiiiimameate , cbe noit y *
alcaa Porti* , U ^aale posta aospendcre il iwt èof

CO ^Mlto tarila bmfMUtip,)fi^ «lìa'iiM

\ -
.
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pff SuH'arqua in modo , che non la toccfil §e noìì_

cóiU pìnnvà de' piedi , senza servirsi a ral fine dell'

sjulo di 7erBn altro corpo . Se uno dicesse, che
fosse ciò alcuna volti accaduto per un effetto di qual-

che cauta narur^le^ che non ia{>pjamc>, è certo,

cbe non potrebbesì lidir quésta congettura se noci

cccne una proposizióne j la quale j se non £ rootrad»

diitória , non è per questo men falsa j come e' in-

segna 1' esperienin di lutto j] genere Umano .

•> V'agì io , che possa uno imreiaginarsi» dice

r Ab. Des Fontainti C')^ > P^' '^£6' ''^"^

municaz^oné del moto abbia dovuto il mondo vedere

sa tal tempo dna tal guirìgione« oscurarsi un ciel

iCTeaò i comparir carico di nubi , è spandere a prò*
poriione de' voti i c delle preghiere di un Popolo
fenili pioggie : Questi , ed altri simili miracoli pos-

sob forse supporsi dipendenti da leggi naturali ^ 1»

combinaeione non è impossibile
, avvegnacchè ma-

ravigltotl . per qual combinazione di moto ....
sfè potuto vedere moltiplicarsi tanto sette pani ; che
bbiétxVsero a nòdn're Bn nunicroso Popolo ? Per quale
accoinodriniento alle leggi delT equilibrio de' Smdi
-h'an veduto altra voltigli ^póstoti U loro Maesird
camminare sopra [a super6cie delle acquej seozai

ch'egli vi s' immergesse ? etc;

Il S'g. Ledere rigettando come falsa 1* idea

che snimcKeS'C erme coja possibile, che un uomo
camminasse naturalmente iull'arqua , dichiara , che
éhr non trova c ò veruna contraddizione . Il Sig. des
Foniaines par*» che adatti l'iscesso pensiero ; Ma a
.jSoÌ sarà" pTmetto di non soitcjcriverci cohtrad-
iisiooe- coDtiste in supporre, cha lina còsas^a*' f

CO' teitert tiil' Ab. mitUtyUhpÀg. éi:

Digilizedliy Google
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3ion sia nel tempo medesimo . Or nell' ipafeti gii

fato ,
prima ti suppone l'ordine delia natura coscin-

fe , ed invariabile ; perocchc questa è l'idea , che hz
tucio il mnndo della naiuri ^ ciot a dire , che un
corpo più pesante pell'acque Ucivaiiience all'ugua-

le loro volume vi li àebba neccrsi^riamenie immer-
gere ..Ammettendo poi dall' altro canto il feno-

meoo , che mostra un uomo , il quale cammina iuil'

acque I (i soppone , chel'ordin naturale non di-
sta più, cioè , che quel ti I corpo lasci di eitere più

pesante dell'acqua, o l'acqua meno grave di quel

corpo laedesimo , o cbe finalmtore non abbia luogo

la legge della preponderanza ; il che contiene un»
manifeica contraddiiione . In vano replicherl il

Sig. Le CliTc , che egli non merita que»to rimprove-

ro ,
perchè suppone lam pi Veemente , che sienvi nel-

la niiura de' segreti , che non oppiamo , ed è possi-

bile , ch'ella derf gfii al suo ordinario corso senza di-

grruggerlo . Imperoccliè se è possibile , che la natu-

ra deroghi dd se stessa , 3 ciò che codoseiamo di p-ù

invariabile nel suo corso ordinario , non i più cer-

tamente quella la natura , quale da noi si concepi-

sce . Il ragionar dunque , come fa il Sig. Le Clerc ,

è un' alterarne l' idea > e per coniegucnza ud eoo-

traddirsi.

Pare pero , che questo Srrlitore non abbia avu-

te ragioni b-!S'anccmente forti da accordare , come fi
' aerincrcdulijcbe non vi abb a contr addizione in sup-

porre , che Un uomo sull'acqua naturalmente cam-
mini . Altrcttatìto diciamo dell' Ah. Des Fontsinei ,

quando confissa i thp Questi , ett altri simili miracoli

possan forse supparsì dipendenti da leggi naturali; e/i(

eombiiidiitte non è impossibile . ImpeTocrhc se li

combinazione per certi effetti è pofsibile > come il
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mislrerà all'Incrtdulo , eh' e sia è impossibile pef

. altri cffctci, benché p'ù iorprendenti ? Se in virtù

delle leggi rfclla romunicaKìone del moto ba ptituto

un ftpple aiirarre finili pioggii apreponione dei suoi

•otti , t deVe sue preghiire , perchè in virtù delle leg-

gi naedeiiine non potrà accadere , cbe an nomo cbiD'

mini lopn l'arqui natunlmente seau che W s* im'

mer^a. e che veggaosi ancora degli altrt fenomeni

di quelli , che il S g. Des Fontainei confetta calere

naturalnieiiie inipos»ibili ? Cohchitidiaaio > che Is

maniera di ragionare di questi dne Autori laicereb-

be l'incredulo ne' suoi dubbj , ed anzi non farebbe ,

che conferma rve io ,

Ri|;lg1i3n)0 già r obbiezione , e vediamo , le

può l' Incredulo rlnianere sospeso sulla csgion de'

miracoli. Rammentiamogli quelli , che sono i più

atrepitoii , e inticme più autentici . Il Sole nel suo

rapi>io,ed immenso corso è (uno ad un tratto arre-

ttiEo dalla vece di un uomo . Quest'altro msdeiimo
(i eccliiia in una maniera inaspettata alla morte dì

Gesù Cristo . Sorprendenti- prodigi moltiplica Mo**

«è agli, occhj degli Egiziani . Si esamini qnal forzs

invisibile mineggià la spada, che tolse la vita a

tattii primogeniti dell'Egitto , che riaparmià iie-

condii i lerzngvnict , e le fìgl:nole , e uon cadde sa
d'alcuna delle famiglie degli Ebrei . Sia giudice l'In-

credulo tra Elia , ed I Sacerdoti di Baal, quali do-
po di aver io vano invocata questa chimerica Divi-
nità , veggono alle preghiere del Profeta dal Cleto
un fuoco , che consuma il suo Olocausto insieme
coll^acqua , ond'rra bagnato , e circondato . S'im-
.iqagioi, come le forze segrete della natura abhiaa

pptuto agli Ebrei somministrar nel decerco oo ciba

cUp camera regolatamente. o{nisioraoj c certooi-
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perai! lempre da an giorno all'altro , trxnne ti Sab-

berò , 'Il cui non ne cadeva mai nulU . Sì non è evU
dentei che tucti queiii fenonienj , e mille altri han-

no un principio divertii da tutto ciò , che la natura

contiene , non ri retterì altro , che ìnnoltrarii col

Pirroniino tino a dabitire fc il cono degli etstn fi~

tìci eia (Oggetto ad un ordine , o non anzi dipenda

dal caio . Qaetto è un confondere , (diciam più ve-

ro)è un annientare le idee essenziali, e generali *

che abbiamo lult'ordìne naturale per non avere arì-t

conotccre un ordine sopranna tura te .

Ma quand'anche non poieji'nto dimottrar geo-

metricaménce la contraddizione , che vi è in attri-

buire alle fegreie forze della natura i fenonasni , de'

qaali abbiam parlato , U prova de' miracoli conferà

Tuebb« tuttivi« l' intera ma fom ; e Increiliilo

oHinato nel tuo dabbio , non vi il potrebbe «Ofieit

nere'. Voglio per un momento , eh» ita incCfttt'i

te un tal prodigio non abbia doTtito accadere coms
efietco di una combinazione delle leggi del moto . Si

diinoicrcrà almeno, che è impnnibile , che qaesta
combinazione si sappia dagli aomtni tinchi loro^er

sua speziai grazia Iddio non la riveli . Sedunqac Qe-
•Ci Criicot Mosè , o an degli Apottoti predice *ch*
eisarà per operare un tal miracolo'^ e questo aoca-

-ds , è evidente > che queito miracolo è cfFetro di

•Dna potenza superiore alla natura ; poichà bisogna

allora , che questa potenia o produca imm^diata-
meme quel miracolo o almeno ihnen-> abbia al suo
ministro maiM^eitato , che quel miracolo accader!

nella tal circostanza . O adottiti la prima , o la se-

conda dhqueste idee se ne traggono sempre le mede-

rime conteguenie . Quand* anche il fenomeno toasS

jp fc fteifo nattirale » opn aatebbe predetto « ooa

' ' -^v^'Si^SisÈiiBil by Google
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jo una maniera soprannaturale , o divina. II jnira-?

Itolo dunque iarÀ la voce di Dio jche parla agti uor
mini

.

Basta una suferfiiiale attenzionv per applicar

questo princ:piosgli altri ntiracolijf he alla Religion

QfMlzm rendono testimoni»nza . Io veggo un Uo-
mo , clie coperto di orribii Itbbr» si prefrnta a Ges^
Cristo , e gli dice ; Signore, Voi se volete, potete

mondarmi \^ Gi-sii Crisio g!i risponde , Sì ,ìo voglio,

esin da orasii la mondalo , e nell' istante tnedc*inio

lo sfigurato , ed ornilo suo corpo irov;iSÌ perfetta-

mente sanato . Seguiam Gesù Cristo » che sap và al

Sepolcro di Laaaro £'<à da quattro dì sepellito f Ksll
glijJice : EseiLazaro dal wSipalcro , ed eccolo pie-

Otltnenie in v't-t i %à in tHUtir . Msncre è portato ad
cssersepelllto uiig'oi'ane della Città di Narm , Ge-
sù Cristo fa feriD>re la bara , e pronunzia quelle pa-

role ; xAhati 0 giovane , io tei comando ; il morto ri-

tornato gi^. in Vita è traile braccia delta sua IV^adre .

J,e ^iilattie , la morte , gli elementi , tutto pronca-

^nente ubbidisce alla voce di Gesù Cristo , 5' egli in

tutto CIÒ non fece che valersi della cognizione, che

ave^ d^lle forse segrete della natara , à' ortAo tvei
questa fogniEione ? Perocché questa , torno a rìpC'

tere , nè e , esser può dentro i limiti della oatur»

medesima , né nella sfera della mente umana . Que-
fta cognizione dunque era divina , sorrapnAli^rale >

e per conseguenza <]Uti prodigj portano in se stessi

}> prova manifesta dell'tiiSuenza deUapremo^pour^t
Ma è fempo 4ppo il iitnga digressione dì torna-

le a' mìffiCelóti CaDf^siori dell'Aerici . Eccoli len-

^1 linguai e-cOQHnasola mxop. Questo staio <lasi

yi^nt riella lora cosuou » e della 19x9 neslti • L|
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fermetza a^dìfeodete ({na doctrins cbe ben Hpe^»
no efi<:r Divina , gli ha condotti alla nccetiìti di fi^
re scella o di una vile apojtasia , o di un orribile
supplizio. Fedeli '

alla turo cotcienij ti abbandona*
no alla ferociià de' Tiranni; ciò, che {epeti (prò lof,
frirc, fa orrore a pentarlo . In mcz^o ai dolori t.pii^

vivi aspettano la morte : ma sopravvl/auo alloro
supplizio . (ì^uesti rijpectabili muti non pensan piS^
di parlare agli uorpini je non per segni , e a O'O.coi,

,

movimenti del loro cuore . Ma che? Etti parUno^
e articolano le paròle coate/priaia . Chi può dirq
quale fosse allora 1' improvvisa commozione in cor
loro,ch'eran loro d'intorno, e quale appariiiq
nel _voico stesso di questi m irciri lo stupore ? Un,
avvenimento sì nuovo , ed impensata div.ifJc il loro^
cuore tra' sentinieimJi^gigij^_p:aM
^ceoEa . Noa

:

ittmicia.cpn quMtÀf^^MflMMmWMi-.-
vìrtù nascósta Bctl^s^^ÉHt^:, e of' muscoli ~JeÌ'To
corpo. Non soipettaao di èsserne debitori ad uo^ '

maligna potenza . No:; pensano finalmente, che te
ne debba cercar la cagloqe in una posiibile combi^
nazion di leggi del moto . Non veggono in ciò ,

che è loro avvenuto, se non la benefattrice ra^no,

del Creatore-^ Si esamini bene , se.il ragionare coti

è ignpraflza," debolezza di spirilo , o sapcrstizionc .

Si decida , te il partito del Pirronismo airrebbe.j-c-

cato a questi Affricani , e a tutti queìfi > che pensa-
xon {omc loro

, maggior onore .

V"X.»P.ù rigida Filosofia riconosce l'influenza di
una cagione nella produzione costJnie, ed invaria-
bile degli effetti , che veggonsi seguire 1' azione di

questa cagione . Quando un pezzo di ferro s' in-

fiaUa all' avvicinarsi della calamita, non esitiamo

a credere , che liarl^eila cjUaaiiia uoa.scareta virtù
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dt attrilfe il ferro , U quale su l» cagione di qmsW
fenomeno, o la detcriBini . Moiè , Gesà Criiio,

gli Apoitoli dicevano : Io voglio fare il Ul miracolo,

Cd il, miracolo non U5c;ava giammài di accadere.

Come sì può non concliiadere * ch* eravi in «iW

fo
ana virtù, an dono * no privilegio di far mi-

eli? Sarebbe un* idea awurdi il pretendere , che

Toct di Geiù CriltOjO quella dc'iuoi Apostoli roi-

Se U cagion fisica, e naturale di quejti miracoli come

effetci di leggi ignote tiella natura ; poiché non v *

netiuna sorca di correlailon» tra un prodigio, e la

Vocedi 'un.49F«p. . La voce dunque di Gesù Griito,

e degli Apòiìòllj che dominavano tu gli elementi>

era U cagione soprannaii^rale , lebben morale de*

prodigi , eh' eiii operavano . La realtà , e l' influcii-

Ea di questa cagione divengono anche più seniibilia.

le ir consideri , che Ge»ù Cristo volle a'suoìDisc»^

soli accordare il donojdi far miracoli , e 1^ promes-

ga. chein questa parte fece loro, fu eiattamence'

j^^kriil suo effetto . Gesù Criaitó fa ^odigj tt^

iaoi^'^deil' Ester Sufremo . Com'ajiica poi questp

dóno agli Apostoli . Eglino ne faniio tuo pubbli?,

camenie , e lo comuoicaiio aRtbr^.zi loro I>ife«S''

poli. Ben converrebbe, cliè atapidji fon* cbi dopo

.,^tto questo non conoscesss C9B j^icpa CTidl^pH^^.
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/; rfffwijw dtlU Provvidenza ? iìfindtmtnto dell^ dot. ;

trititi de' Miraceli . Idea della tarò natura , di quel*
li y che sffnù Divilli , r di quelli , che hanno per
Autore H Dimonio . Quello di Tipasa nen è ni dia-
bolico , ai equivoco . Ha tatti i caratteri di un Mi-
racelo Divino fatto in confermazione della Pedo ,

L'idea di Di* rtsv«gila nella mente d'ogni ao-
.
mo, che pensi, l'Autore, it Vendicatore , il Pro-
tctiore della veriti . Qucico è il fondamento , e la
base d' ogni sana dottrina fopra i miracoli • Ól* in-
creduli , che d'ordinario sì comprendono sótto il

nome di Deisti > iobo attaccati a questa fondanaen"
' tal reriià , perchè riconoscono gli attributi di Dio ,

la-voce della legge naturale , l'immortalità dcll'ani-
' ma , le pene , ed i premj d' nn altra vita . Non ia-«'

rebbe giustizia il confonderli co* partigiani 4tl littes
ma di Epicuro , o di quello di Spinoti

.

Ricordiamo nondimeno agli uni» eaglìattll;'
~

che non è possibile , che l'ordine del mondo cam-
mini da le , che non può dirsi , che Dio dopo d'aVer"
crfata una certa quantità di maceria , e di moto ,
abbia ti/ caso abbandonato tutto , e che qttesti Jn ss
stella aiturda opinione h già stata dimostrata falsa .

La nMten'a non paà esser capace da te lola di con-
formarli ad alcuna legge. Le leggi originali non
possono sutiìstere > ie non per l'azione di una to-
periore intelligenza, che dirige la natura, e l'»!»-
bliga a confortnarsi a queste leggi . Se Iddio le aa-
nuUaiie, che cota diverrebbe ìt monda ì Se per c*-
(ion d* esempio , ! cQtpi esteado ipinti aoa segdis-

,

rom.xnr. . . t
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sero la linea retti j se a questa non tendessero»

quando lon nios$i circolarmente , se fìnaimente non

«vetie più lapgo ^a recjttenza de' corpi , e la comu-

Jiie^finp 4el moto^ l'universo. cadrebbe nuova-

jnentépel Caos . Ma non c ella sisari? cosa preten-

(!ere, che queste leggi , e tante altre jipno un ri-

saltato delle imprasiiniii date alla materia , quando

il mondo fu prodotto ? k' stato ami dinjostraio , che

le leggi della natura non potrebbono fortpaiF toif I

organizzati C), ,
_O agisca Iddio initneiJÌ8»tBet;te, od opqrì per

taìaìneto ii potenze spintuaU , se ne deducoo sem-

fre
le medesime conseguenze , Imperciocché I ddip

neccisirUm<;nie un Essere onnipossente , sspien-

te» libero, immenso. Può senza verun ostacolo

tutti etegu:re i suoi disegni . Dee dunque dirigere

tutti i movimenti, che seguono nel mondo. Nef

gandonc a Im il governo , gli si toglie la sua Ecìcn-

ja j' la tua onnipotenea i 11 che io realci è un nega-

le 4a sua. esistenza , come quel Filosofo, d>- cui parU
tìlcerone (ij : jE^jVktìjw -verbù rtUfmsf Piof , rf

jiiilHÌisfe , .

(i) // Bajlf nella sum dìsputa toa U CUff suH^ ^"-^

ture plastiche ha chiaramente mostrati , che non f pps-

sìiiile , che un' Essere intsìUgente , il quale abbia pur

da Dio ricevuta qualunque siati facoltà , produca una

macchina regolare . Gilberto Bumet nilia sua Difesa

della Rfligion naturale , e rivelata T-Ipaz-iY>. dopo

il Sig. Bentlej ha dimofttato , fhe le soli Uggì del mff-

. to iio^ pasto" prpdufte V prganixx/nfont . feggàitsi i

Trattati dtll'esifteoTjf ,f de£li attributiM Pi9 4* Cfiir]^

,fj'e?'-JT- ,
. .. , ,

,
Q±):de tfAtura Deornì^ f _ ,

-
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Nè Jalt' accusa dclL'Aieiimo *i purgiTmcre-
Ìn\o eoa dire, che Dio governa la macchina del

[Duodo alla franje , e che l'occuparsi in cose unta-

Ile l'noo è cosa degna di lui. Imperocché essendo

onnipoieote , infinitamente sapiente , immenso ,

regoUr dee tutte )e cose , e 1 tutte presiedere.: apn

folum university sed ttiam singulis > come altresì dine

il Romana Oratore . Ogni vero Filosofo è conce tais

obbligato a tendere omaggio a queste verità » e >
confcssjrcon noi, cbepioooDMi nè permette nel
mondo cosa verona , la quale degna non sia delle

sue perfezioni , e che ijueste loprattutto risplendo-

no ne' prodigj , che sbalorditcono gli uomini .

I miracoli tono possibili , chi può negarla ? Tra
gli increduli medesimi non trovasi che Spinosa, il

guste {^bbia ocato di negarne la possibilità ; e dee
negarla nel suo tistema , in cui non altra Diviniti

riconosce, se non t' universali-^ degli Etieri . l

nostri Deisti t\ ristringono a pretendere, che è var.o

l' allegar miracoli , perche, secando loro, cono d
mal provati , e di una equivoca realtà, o incerti

nel loro principio , che può cssefc Dirìno , o Dia-

bolico .
' .1.

Ciocché forma V essenza dì un miracolo debbtf

esser quello , che lo distingue dagli effetti naturali*

che seguon dalle leggi del moto , o dall'ordine ge-

nerale , secondo cui varie cagioni diversamente com-
binate producono in una maniera costante , ed uni-

forme diversi ef^fCti corrispondenti all'azione di

esse .

II Miracolo dunque è un atto derogatorio all'or-

dine delta natura , ed annunzia ttn potere * ^he gli è

saperiiuv , sia perchè lo pnà aiutai», o rovesciare ,

ria pezchè può aUa materii dare ita* attiTlti > é una
Ti
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flocceiifane di moti , di cui serondo il naturale sud

cono non è capace , ma n* è taitavla riceve?ole sot-

to la mano di un estete intelligente , e dotato di cer-

U forra .

F«r6 senza r azione di queito Agente Superiore,

qnlnaqueegli sia , non vedrebbe* Ì accadere .Veraa

effetto miracolotó nel cono 'di Secoli il più lungo ,

che uno poi» ideare , perchè la natura è ristretta a

certo circolo di mot! , e di azioni , fuori di cui non
le è coia alcuna passibile , nun può ella le non pre-

ararsi ad un azione etirania , che le imprime un mo-
to straordinario, per produrre effetti iimilmente
traordinar) . ^

Che polsino i Detnonj operare maravìgli'osi f^'
nomeni f è una verità , che la ragione adotta come
molto probabile > ma la loU rivelazione ce ne gua-
rantiace la certezza . Ci vien ella aiiescata dal lin-

guaggio della Scrittura, della Tradizione , e de^eo-
logi • Senza risalire alla sublimili delh Sovrana pos-

cinH , senza nemmeno uscire dalla sfera delle l^ggi

naturali , i Demonj per effetto del potere proprio

della loro natura, possono alla materia imprimere
litoti» ila* quali risaltano strepìtoti fenomeni.
• .-^poipo quello, cbc vagiamo Dclb storia , e-

aelle .tradizioni , e quanto è itato scritto in questi

aitimi tempi sopra i prodigi diabolici , la loro reaitl

Sion i più un problema . Quando adottiamo quella

jnbUtne Filosofia , la quale si gloria di ricavare

dalla rivtìazione le veriti più costanti , e più pre-

ziose ak'Domo ragionevole , riconoicìamo questi
generi di prodigi «ipresii chiaramente nella Scrittii-

ra . Quelli do'Maghi di Faraone non poteaao esser -

modi dì destrezza . Mosè istroito io tutte le scienze

degli JSgiziaai , aTret>be con faciliti confusi qae'IVI»«
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gbìi tenta ricorrere ad operazioni pTu itrephote

delle loro , e questo Storico sì fedele > e d esatto

non avrebbe tacciato di rilevare una circostanza

tanto essenziale , quarto li c questa .

Confeiiiamo altreiì la realtà delle operazioni

diaboliche descritte nel Vangelo, come la tentazio-

n^di Gesù Cristo nel Deserto « i prodigi, che ton

predetti per gli ultimi tempi , e quelli dello spirito

di Pitone , di cui .parlasi nel capo XVI. degli Atti

dagllApostoliCi^'
Q.uanto a' miracoli attribaìt! da* Pagani alle fal-

CO Quando si discorre delle maravigìiose operfz.ioii

del Diavolo , fatte , O ehi si farà :iio sulfne dfl Mondo
per mexxo dell' Antieristp , bisogna teneri in unta al-

titnìp0ui dtih Scrittura « cbt suhito ci mostrano , che

tutti queste tp«rmitni "oif vanno chiamate miracoli

propriamente tali , ma solamente quali fauna anche i

^iuecolieri . 1.' Apostolo nella seconda a Tessalonicesi

aìCap. 2. chiama impostura prodigia mendacia le ma~
ravìgìiese cose , che farà l Anticristo , e dice , che non
saranno da queste inganmati gli eletti . Il medetimo

Apostolo di queste maraviglie medesime di nuovi par-
lando nella seconda a Timotio al Cap.-^.'dict , cbe-SM-

ratsiìo balordi quelli , che si lasceranno da esse sedurrè,

e qtiesta loro balordaggine sarà manifesta quanto quella

Je^ Maghi di Faraone . Colle quali parole ci fk inten-

dere , che con qualche avvertenZM sipoteva tonosctrej

che l'optraxiom de' Maghi erano anch' esse diavolerie

sì , ma non miracolipropriamente detti . Ecce le parole

dell'Apostolo : Insipieittia eorum , degH Apostati sul

fine del Mondo , manifesta trit Omnibus » sieut *t iUo-

rum , 4e' M4ski M£iziaai ,fmt..

\
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e Divìoitì Sacerdoti > ai ApoUonro

Timeo, Vespasiano ctc. , non possiamo secondare

le idee diVandale, e di FonteneUe , che in tutte

qocHe famose maravigli» non riconoscono che de-,

<tr»Ei> che furberia , che creduliti . Questa opi-

nione non può sostenersi a fronte delle due dotte

opere delP. Baltus, quand'anche uno giudicasi»

che questi adotti ua numMO troppo grande di tai

fatti alafaviglitjsì <

CO Brukeró nel 2. f^fhtne delta Storia Critica

della Filosofia , impiega sessanta pagine in etaminare^

la noria di Apollonio Tiaaeo , ed i miracoli , che ^li

si attribuisconi . Conchiude poi , ebe la maggior parte

di questi miracoli sea pure favole , eque' pochi fatti,

(ht bornio qualche tosa di vero , sono stati effetti di

Arte magica. Molte persone sottescriveranno pii* V0'

lentieri al giudizio , che nefa il ùupin nella sua storia-

di Apùìltnio Tianeó : Prova I. , the alla storia di que-

sto famoso Uomo mancano tèstimonj- degni di fede,

JJ.cbe. Filostraio non hafatto sa questo se non un Re-

mamo ,111. che quesii pretesi miracoli hanntì visibili

tafatteri dìfalsiti , e possono esser tutti attribuiti alla

destreziA , alla furberìa , al caso . Vezio pensava di-

.versamentt j e f Ah. Flturj stesso pare «n pe tròppa

tocca da quiritipretesi miracoli. Tragli antiebi t^uellit

ebiitériportanent' UraserìttiiO se neridoao, eo>ne

Lueianò parlando di Pelte^rinà , 0 non si nefanno mal-

levaJori * come Quinto Curzio , libre 19- > * Cicerone

lil7.de Divini/. Posse» vedersi altri Autori in buon

numero citati dall' eruditissime , e accuratissimo Si-

gnor Ab. Andrea Spagli neJlajua importante opera de'

Miraeulis yo%' « Sta- dèlia ttna Roman» S-dixi»*

Ite 1781- £ O
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Mn diranno ; accordando nni , che pah il Ikew

monto fare, e fa sovente de,' prodigj , siam fonati

acDofesiare* cbe prodigj hanno autonziaio , e ren-

dalo KUCabile il culto'de'falgi Dei. Con qfletto

meno cef'tsmente riostì una volta al Oem&nio di

coprire la terra d'Idolatria. Ilriralc, e li «cimia

della Oivinìtà ne. usurpò i dirrtti , e i\e tenne il luo-

go tfa gli Uomini . Òr tcccndo i nostri priiieipj ,

soggiugncranno , poteva mai il Dio della Veriii pet-

meitere.. che una ai inevitabile seduciene sconvol*

gelse l'ordin morale ^ itigtiraiie li legge aatonla *

« faceite trionfar la menaogna ?

A buon Conto ciò , che a noi ci objetta , laicU
qui EUisistere i Caratteri di Divinità , onde i mira-
coli del Legislatore de' Giudei , di quello dei' Cri-

stiani t -C de^i Apostoli son rivestiti . Non ci si op-
porràono -open «liabolìche capaci di oscurarli « odi
inervaroe la forza. Beata ad esaminare , te il O!o
'della veriii , pernettendo questi prodigi , abbia de-

rogato a' iQoi attributi , e se i P^igani han potuta

querelarsi , é' essere stati abbandonati ad una invin-

cibile seduzione. Or la questione è ficile a risolver-

li . Il culto degl'Idoli non avea nu!l:< , cbe valesse

a sedurre cuori retti , i quali dar crrccbio volessero

alla rag'one. Ogni prodigio , ehe in f.ivore di questo
culto fosse fatto , dovea se non altro comparire so-

tpetto; oppoito com'era alU legge natarale » la

qtiale altamente riprova le idee della plur>l>ii degli

Dei ^ij . Tanto peggio per animi acciecaCif cb«

(i) Certi Increduli pretendotìo , cht siavi molt^
'

scemare dell' idea , ebe i libriseli ci danno , dtfPie-

ciecamemo de J' Idùlalri t Si ptrSuadon essi , eht il

Paliteismg n«n Ha itatt sredMa , adttuaé dttverun0
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ciocchi pregiudiij, e segrcie passioni non liicitvano

arrossire di una credulità scnca icusa.

^olra UaziDiif > f che non siasi mai lasciato di ricono-

scere un Esser Sovrano , il Padre degli Dei cono'sciuia

più spesso sotte nome di Giove j a cui davanti var} altri

nomi rendendogli differettti culti in diversi Paesi. Ag-i

giungono , the ìì culto dato a coloro , i quali ebiama-

vansiDei, oEroi, non era , che uniributo di rispetto»

di riconoscetizii , e di fiducia , e non di adorazione do-

vuta al solo Supremo Dìo \ ni ptrcià faceasi a lui in-

giuria onorando in questa guisa i suoifavoriti , ch'egli

steste ttvea senza dubio destinati a protettori o a Dti
tutelari per certi pepali il cbe confermasi finalmente

dal rifieitere , cbe è cosa si sconcia ammettere una mol-

titudine di Dei eterni , o adorare come tali le Creature,

the non si pud in modo alcuno attribuire tantafollìa ad
Vomini ragione-voli

.

Non è qui luogo certamente di disputare a lungo

su tali ques:i9ìic difaiio . Ma siccome è cosa importan-

te sctioiaener gli animi allaprecisa decision di S. Pao-

lo , il quale accusa i Gentili di unaformale Idolatria > e

dall'altro canto pretendono i moderni increduli, cbt la

ragione li» ser^e stala uka giusta guida per V uom»
sema t ajuto della rivelazione ; così ci si permetterà

di opporre qui ad un pernicioso pregiudizio fiìti certi,

e vere rifiessioni . £ certo non può negarsi , cbe l an-

tica Idelatria consistesse non in rendere un culto ad Eroi,

ad Uomini Deificati; (, il cbe solo ebbe luogo nel de-

corso de' tempi sotto i Greci, e d.->ppm presso i Romani,^

ma in adorare g'i Astri , i Pianeti, massimamente il

Sole , e sippure la Luna sotto i nomi di Osiride ,^ Iti'

j.de . fa questa daprincìpio, la religione degli £giziani\

'^i tìiri antiebi popoli dtltUprd, e del Sud » gli Svtvit
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Ma comecché accordiaiso gì' immensi progresii,

che dippcfcutco fatti avea l'antica Idolatria, aón

gli Arabi > gli Affrìeani adoravutta snch' essi ì Corpi

Celesti , cerne altresì i Cinesi , i Genarìaiti , i Messi'

cani . Anche a dì nostri sonavi in Oriente molti Idola-

tri , senza purUr de^ Cinesi della Setta de' Letterati

^

che non hanno altra Divinità , se non se una certa vìr-

th diffusa nell'universo, e soprnUuHo nel Cielo ma-
teriale . Tutto cid si uccorJa erìU lestiinonìanxe di

Erodoto , di Pigione , di DìoJjra Ji Sicilia . I Sag£Ì,

ed i Filosofi delta Grecia ban sopravvanz.ali ^li Ugiziani
loro Maestri » e Prototipi . Guidati etti il* una fals*
Dialettica , e sedoiii dalP ah'to dì adottare egai' sana
di idee attratte , han corrotte le prime nozioni sulla na^
tura di Dio . su quella dell' anima umana , e su i prin-

cipi della Morate . I soli Ebrei dunque tra gli uniicbi

-popoli eran quelli , che professavano il Domina dell'

unità di Dio . E vero , se volessimo credere a Wnf-
burton j che questa fondamental verità contervots' spe-

xialmento itt Egitto ira coloro , che inizJMVMti a' Mi'
steri , e là si trasmeiiev:ino gli uni agli altri . Ma eii

ha delle insuperabili dijf.colià , e il detto Inglese dice

egli medesimo , che il segreto di questi misteri non tra

ajfdate , se non ai Re , e Governami , e ad un picciol

numero di dotti Uomini , e virtuosi i ( quali lafciavav

sempre il Popolo immerso nel! ignoranti , e nelln S-.c

pcruixione . Quando poi inconii-.ciò il Criitianes'iiis

a far progressi considerabili, vergognandosi i Pagani
della teenctiza del Politeismo , riformarono nei punti
i pih estenxialf la loro Mitologia . Per decoro dfl Pa-
ganesimo j che ogni giorno piìt cadea in dispreizo , eh'

her ricorso adallegoricbe iaterpretaiieai , ebe rappre-

senisao le diverse Deità >
' cerne tanti simboli di diffe-



Ij8 EISSERTA^rONE VHI.
'

polliamo f'ti acco^nfeniire , che dicati non ttienì I

Popoli eaduli te/noa perchè v> furono a forea tratci-

on'i da una dolcitudine di^niiracoli del Demonio

.

Qtìeit' asserzione dovrirbb' eiier provaia con monu-
menti sicuri 1 e sì nulla v'ha su che fondarla . Si

scorra la storia dirgli muchi tempi • Ci si vedrà , che
l'Idolatria inscniibilmente , e pajso passo si avan-

9h , che l'umana ragione devià p*^r gradi ; che l'igno-

ranza , e 1' urto' combinato delle passioni oscuraron

neir Uomo il lume della legge naturale ; che le pue-

rili sottigliezze di un* arbitraria Filosofia posero il

colmo all' abuao della ragione « e che finalmente i

prodigi ) che il Demonio in diversi tempi operò f
contribuiron tevz» dubb'o a dilatare la seduziose y
ma Ron ne furono 1' nnica r^igione^t^; nè potesn

eui dati' altro cauto -lervirc di legittima acuta agli er-

«ri degl'Idolatri.
' Poniamo a confronto 1^ idei di questa operZ"

diaboliche con quella de' miracoli di Mosi , di

'ftnti attributi dslla Divi/liti . Questafu il partilo , a
eui si appigiiarane Giuliano l' Apastaia , Simmaco , e

f}i altri difendilori della Rtligion Pagana . Viifo i

,

che queste allegorìe avsan» ottenuto quaUbf eredito <t)l-

ebe a tempi di Platone , e di Zenone , di Crijipp» i

di Dionisio Alicarnassee , 'e di Cicerone ; maseiead»t-

f4Vaiie giiuni f le rigetlMvan gii altri . Uonv' i dun-

fsr ni irtofi > ni esagerazione nelV idea , che detta

antica Idolatria ci danno i libri Santi , e massimamen-

te gli scrini de' Profeti .

(i) Possor vedersi da chi akbtA le debite linceitze de^

proibiti , le Dissertazioni XI. , e XII. di W^arbumn,
Sull' uniOBt dt/k- Rtliiioit calla Mi/raU , e ealUf

Teiitieif.

Igilized by'Google
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. fìfiù Cn'do > c de* snoi Diirepoli . Qaeit! aftimì

eran fatti a nome dell' Ester Supremo per annunEÌare

i tuoi, Oracoli , ijcruir gli Uomini , motrrar loro li

via delia virtù , e dell' eterna feliciti . Questi mi-
racoli j per qualunque verso si rimirassero, non
tTe«a fialli di loipetto ; erano neceiiiriammte Oi-
tIuì * Si ta beAìiiimo » che dor paò il Dio della ve-
rid far miracoli , nemmeno d* ira , o di tentativo >

che possano fittargli Uoidìni in un' inevitabile er-

rorc . Neppure all' Antiirrisio permetterl egli di se-

durre invincibilmente gli Uomini . Usurperà costai

il bome , c 'l liogujggio della Diviniti ; comparir!
rivestito della saprema possansa , pf r imprimere aita

mensogna il sigillo ^ e la divisa dtrlla verità . Ma un
cuoi' diritto avri un sicuro riparo nelle |]rediz!oDÌ di

Gesù Critto > e degli Apostoli » negli Scritcì iai

Padri 1 e ne' earatteri dtìU Cbiesa . Dopo queste

osservazioni è facile otna! di CòmpreodefS i tratti

della Diviniti, che sfavillano nel miracolo di Tipa*
sa , e che lo distingiionc non solo dj' prodigi del De-
monio ; ma ancora da una infiniti di inirTCoU TCn*
tnente Divini , ma men luminosi

.

Si diri i che pociiì tono ì miracoli, ì quali

portino invisibilmente l'impronta della Divinità ,

I più non fanno ad un tratto scorgere le vengaO dal

Cielo, o dall'Inferno. £ perchè dur<jue non {ia<

trebbesi al Demonio attribuire }ì prodigio di Ti-

paia?
Si vedrà subito j che nò ; tanto sol che liflei-

tasi primamente , come io questo fenomeno non
v' ha fiulla di abusivo ^ d'irregolare » disospeiio di

una diabolica ir.ftjenza ; e che in secondo luogo

questo prodigio proso in tutte le tue (i) circoiun-

CO M Vtt assicurarsi di un miranlo » dite» UVi*-
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te'f pmsBU le più temìbili mottte della'CitfiiittS •

Gli ecceit! degli Ariani contro i Q^ttoUci faceano
orrore alla Umanìii , La cauta <Ii.qaetti area per se

, P imoceoEa t la matterazione » V inteerità della

fede. . .

Tatto riJaìrerto nella Dirinità del Verbonv '

yht un domma* di cui era in poiiétio la Gbieta aio

dalla saa nagcìra . Era questo Hata dìffinito nel Con-,
cilio Niceno c costanremente difeso da! maggiori

luminari , che avca in qael Secolo , e nel precedente

huTtoii. si esamini , se porta Vimpranta (issai chiara del-

la volontà dell Esser Supremo . La velonlìi particolttrt

di Dio si discerné da questo . J. Che la congiuntura , o

Foccasitne sia interessante , e de«na di Dio . II. Che
tsitte It circostunzt Seifatto tendane al medesimo stopo,

tht nessun» sia ir.tttile » che ogni cosa annunzi la t/t-

-ÌOttià del Creatore > in modo che supponendo in lui un

dise^rK' S'^fermato . nott avessepotuto a noi indicarlo

ifspià chiara maniera . IJI- Che 1'
-effiiio principale',

con cui vanno accompagnate queste circostanzeper rea-

eiere testimonianza al! Esser Supremo , non possa at-

triBuìrsì al corso ordinarti della natura > il quale tende

ami tulio a dimostrarci una real ripugnanza tra la ma-
tsiera t oude quest' ejfeiio è slato prodotto , e quel/a %

onde ordinariamente epera la natura . Allora guesta

elsmhinavont di cit.cosfanxe > questa concatenazione di

prove che si sostengono scambievolmente , ferma un
tutto ponderare meditato , in-cui l'aiione dell' 'Esser Su-
premo t denotala con luna l' evidenza , che si possa

desiderare Presentare agi increduli un'avoenimento

di ques'a natura è uno strappar loro di mane il caso t

• CI' cui tutto attrihuiseeno ,f , Progetto dell' Imptradar

Giuliane teicJ Tom. li. f.i^i.ie seS' '
' ^ '
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>av(itiU CIiieii. -Non mii tonavr' itacc ciKoitane*
più accoace ad interprecare un miracola , che quel-

le , in cui Trdeii l'Ariana empie ti confusa da un'^v-

yenimento senza eiempro , e leguico dopo la jcena

la più cru<lele> e la più orribile . Finalmente li Di*
Tiaiti di ^neito prodigio rendeti icnsibile dall'appli-

caxione delle regole (0, che tegaono i Teologi nelt*

e«me de* miracoli ; regole che laran sempre appro>

rate da ana tana Filosofia .

Ma , sì replicherà , giacchh il Domma d?lU Dt-
vlnìti del Verbo era a' tempi de' Vandali Ariani uua
veriti abbisranza stabilirà , poteva Iddio permettere

al Demonio di operare il miracolo di Tipasa tenia

indurre neccss&rlameote gli 'Jomin! in errore , Chi
encenzieri , che 1' Esser Supremo fosse obbligato a
Aon taaciare allora al Demoaio la podestà dì far par*
lar Uomini senza lingua f ' >

'

Obbiezione reieschina , che cade , e si distrugge

da se medesima 1 Supponsi in essa , che gli Orto-
dossi di Tipasa fosjcro Mr.rtirì della Fede Divina , e

poi si pretende , che U ricompensa delia lor fedeltà,

e del loro coraggio foste di ricevere dalle mani del

JDemoaio an benefizio miracotoio . Qnale 'follìa i

Ave» il Demoalo a perder di troppo in ^deit* avve-
nimento , e nelle tne coniegnenze, onde non >!

posta senea assurdità attribuire a lui d' aver fatto

parlar sema lingua Uomini, che coprirono di oppro-
brìo la Setra Ariana, e non potettero se don ac-

creditare infinitamente il Domma della Diviniti del

Verbo.

C^) yfggMsi le regole , ebt esponr -varbariai 'yuì

npra c'tMt ia ttng net* . Ancbi c»a mAgjiifT soddisfa'

tiontpuò -pedersi il Trattata dt' mktali Tm'I'Pi^f'J*
ao.a f 2^,



PISSERTAZIONE VIIF.

'E'tcvo, c noi i'iibbiam detto» che qnesto

domma era assai chiaramente siabilito, per rendere

ÌDCScUìabili coloro, che eran sedotti dall'Ariana

eresia . Ma degno era delU Divina bontl, di abbat-

tere con un ptodigio «ni ietta sì iparta , B ti for-

Diidabilc . La violenn de' cìiAWÌ > ^ ca> vedeasv

allora la Chiesa , e l' orribile «itaaaiooe de' Fedeli

di Tipssa , pareva , che doveisero interessare il Cie-

lo , "e dar loro luogo ad aipeitarne uno «iraordina-

lio soccorso. In oltre 1' obbiezione male a proposi-

to suppone t che tutti i tniracoti , che si facessero

in favore di un domma gii stabilito , dovessero es-

ser sospetti di appartenere al Demonio . Con quanti

prodigi gli uni pili luminosi degli altri, non Ij* «gli

Iddio provata )a Divinità della missione di Mosi, ^_

confermata la fede delle verità rivtlate ? Molto dun-

que manca , perchè abbiaci qualche ragionevol mo-'

tivo di riguardare il Demonio come autore del mi-

racolo accaduto in Tipasa , miracolo , che sussìsten-

~^o pel corso di trenta , e quarant' anni , fece di una

''^uova luce sfavillare Is Keligion Cristiana , ed in

modo particolare il domma > che eraneil principale

4: Oggetto . .
'

Finalmente ci li obbjetterà , che per ricavare

: " ^Irprodigio di Tipa» una prova della Divinità del

-f'-yerbo , bisogna supporre, che la fede di quegli Or-

todossi Afiricani fosse giuitificata , ? canon«aa(a -da

questo*inedeiini9 prodigio \ eppure pon v'ha tiiìra-

colo , che sjabilisca , e contesti la fede di colui , ta

cui si adopera . Quanti non ne fecero Gesù Cristo,

ed i snoi Discepoli in favore degli Ebrei t e de'Gen-

tilì ] che non aveanc» il dono della fede ? E' le'VM*

TetQO, che il prodigio, di ctii parliamo * fosse accor^

fbito jUcpreghiue^ 9 meriti di'^ue'pràdigiOH
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ilomiDi j allora dovremo ricordarci, che sovente -

SODO Itaci fatti de' mlfjcoli per ministero d' un £r^
fico t uno Scismatico , di un predicaior di men-
z»ga» . Oal cbp infine bisogneri conchiadere > che

dopo il prodigio di Tipjsa « U fede di quegli nomini
lairacoloii non restava tnen dubbtoia, nè il donatila

della DÌTÌQlti di Geiù Cristo più lutoriziaio dal

giclo

.

Falso. ConfestUtno di buon grado i punti d!

dottrina (r^, de' qUiìi ti è ora parlato ^ ma riget-

tiamo le consegnense , che te ne vagl'On dedarre .

E' vero , cbe un miracolo riguardato fitìcameme , e
spogliato delle circoctante, che l'interpretano, e
ne sctioprono il fine j non puà servire di chiara pra-

va ad alcuna veriti, ah a verun ordine del Cie-
lo . Ma abbiam poi forse separato il miracolo , dì

cui parliamo , dal concorso delle circostanze , che
lo contraddistinguono ? E potrebbe ' uno essere sì

irragionevole 1 sì cieco, che trovasse incerta^ o
fquìroca r interpreiaiione di qoeifo prodigio j t\

^hisram^Qte iojdiciti dall'unìpiM ii- miftts \citco-^

stanze ? Se i «tato pottlbìle , che !! Ciplo V «l'cfait-

nste ia favor (Iella caaia j]e' noatrì Confessori AffxU

cani , poteva farlo con oo métto pi^ espresso , più

luminpio.i più degno di Dio ^ Prodig) di queita sor-

ta non son fatti perchè veogan confuii con quellf»

che può operare il potere diabolico. Malgrado ie

soflsiicberie , c le sotriglieaze, sarà vero mai sem-
pre, che ciò» che ^recedè, accompagnò, e teguì-qUo-

Ci) Non pud veierfi cajif ni pià istruttiva » ni piit

profonda su mesta materia .dtl Trattato de' wiraiifU

'ftat^fit*_ Ja 4af volumi-Mei. (7.64. presso D'spUh rf P*»
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sto mipacoloio avvenimento , forcna ua corposi lu-

ce risplendentissima , per chiunque cerca la vcriti .

Potranno gli Eretici , gli Scismatici, i Predicatòri

di menzogna far prodigi sorprendenti, tna ciò Sem-

ore accaderi in circoitanxe , che non st onirinno a

mostrare l'opera di Dio , come nel caso , di cai qui

ni tratu (0 .
.

, .

'

. CAPO XVI.

limifaeeU diTipasa è la voce di Dio , chi parla

cbiaramtntt in favore della Divinità di Gesù

Cristo t e del Cristiantsimo .

'- Dopo d' aver mostrato nel precedente capo j

che la Sovrana Onnipotenza fu il vero principio del

nostro miracolo , basterà a noi di eccitare 1' atten-

l^ione del leggitore sulie conseguenze, che aataral-

m«nte porge l' «arac di questo miracolo .

CO WfWrf chhjezjoae , che ì slata proposta^ si ?

detto y tie Gesà Cristo fece pià miracoìi in favor degli

Ebrei t tir non credevano. Ma io avrei risposte che*

fuanti Gesà Crino diede miracolosamente la sanità ,

àiede anche ìa-fede in lui i
almeno cui molti interpreti

pensano , e insegnano \ e il solo Malco risanato dalla

tua ferità dell' orecchio fatta da Pietro , e seconde at-

tuiti r eccettuato , e si vede il perchè , cioi per aver

solamente voluto il Signore risarcire il danno ca$ionaio

da un suo discepolo importunamente per suo riguardo .

Parimente ehi fieno ì gentili miracolosamente beneficati

dagli Apostoli t e rimasti nella hro infedeltà, dove*-^

no aeeennarsi y almeno dall' Avversario . Certo non mi

sovvienf *fbi ^tfUtt Stri/mr» tipw* rkflivM- q»est^

di àlrnso ^2
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Uomiii! pii , a' quali è iuta ÌQtcra[iieat.e reOii

la lingua * parlano con faciliti . Eni lorprendono

l'dffrica , e tutto r Univeno Criitiano con queito

miracoloto dono di articolare contro tutte le le|^
della fìiica . Queito fatto è confriiato dal pubblico ,

nè dì luogo a dubbj del pirronitmo . Né le forza

della natura , nt quelle del Demonio potrebbon
ervire a render ragione di qaeato fenomeno • Iddio

a' è l'untore , ed egli qualche caia aununsii agli

Dotnioi. Niente v'ha di più tetnpiìce, oipìi^ottQr

nle, che di confeisire 1 eh' egli pretenda di ^et-
dere la differenza , che patta tra la ChieH Clttolì*

ca } e la Setta di Ario .

L'Ariano accusa di beitenamia il Cattolico * «Im
confetia la Divinili di Geaù Critto . Quegli irÌ»nV

fa , ha in mano la fona , e ne abuca . Questi (ensa
umani toitegni è fermo , e fedele alla sua coicien-

za . Va inconrro ad un genere di (upplizio > che per

la sna nqviti ibalorditce . Se mai è tembrato con-

veniente , che Dio maDifettaite i luoi IHiitcrj , e
dicbiaraHe qua! foM* il partito della verill , non
pare , che lo fotte «e non io qoeita lìngolar con-
giuntura , Quando egli accorda agli Ortodottì il mi*
racoloto dono di parlar tenza lingua, chi paò non
vedere, eh' egli giuttifica la loro cauta, f canonii-

M la loro fede ? Tutti i dubbj , che ai potettero qui
ideare aarebbono iaginrioti alla ragione , e all'Es-

ei Saprenti • In una congiuotara »ì grave i e ti in-

tercitwe il Dio della verità * tempre iacapace lU
smentire te iteiio » ooo ha spiegata la sua Oooipo*
tenta . per pretantare alla coriositi degli aont'al
un raro spettacolo « e molto meo» per logMovIi
ìnevitahilmepte.

Non sono qnujfl lenplici congettarc . Iaip*«

Tm,Xya. IT
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nccbi * idibeafl non liivi uns àatnral caoneuione

m ua miracolo » e le' m'iti > che quei» ananasìa >

o confermi I baita di confettare il domma della

ptovviàeùt», per ««er convinto della relazione,

che ht un tal miracolo con ciò , che lignifica . La
sua interpretazione non ha nulla di arbitrario. Non
risguardare le non il fiiico di questo grande avveni-

mento » ovvero ricoooicern* l'Autore , e non voler

attendere ai fini, che egli li propone, e «M» inten-

sioni , che manifesta > è eftetto di' ani intollerabile

•tupijjità . Certo è t che quanto pijt ì prodigi » lai

quilf forte ti fa la Religìon Crittiioa^ lono itrepi-

tosi, e celebri , tanto pù schiaro, e palpabile i\

loro intento - Quando Anania , e Safira a' piedi di

S. Pietro cadon morti, quando quest'Apostolo guar

riice colla taa parola un paralitico , quando veg-

gonsi i Diicepoli di Gesù Cristo annunziare la sua

Risorrezlone « eia sua Divinità, e fare in suo no-

me miracoli d'ofni maniera, parlar linguaggi d'ogni

sorta» seiiaa averli imparati , è impossibile d'ingan-^

sani sulla significaiione di quritt avvenimenti, e

tulle conseguenze , che ne conviene cavare . Se
queste- fossero dubbie, non avrebbe Iddio alcun

meno certo di manifestare all' uomo le particolari

sue voionti, « ogni rivelaxione sarebbe asioluca-

tncnte impossibile . Vano sarebbe , eh' egli tconrot^

getse la natura a e moUiptìatie sKgnii 5ono dun->

'^ueipFodigJ nelle mitri JlDlo mefsi ncC'iM'i *

«£caci , per iiiabilire un commercio tea lai * t l'ao-

tnp • I tettimonj oculari ne provano la certezza : 1«

««gione ne discerné il principio. L'uomo, che è

i' ittromento , il ministro, o il soggetto del mire-

colo, ne ceitìfica il fine co' suoi riBtscinJ* o teny
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plìcemente colla causa, che egli louicai » pH col

il prodigio ti dichiara •

Rainmeatiatsoei ora, che i noatrl miracoloat

AffricaDÌ aveiao jriument* cenfeiHta la Diviniti di

Getk Critte j cbe an orribile lapplizio fa il premio
del loro coraggio * cbe avendo tosto ricuperata la

parola , Il primo uio , che cui nt facoo , è di pub-
blicare vieppiù qucfco dotnnaa ^ finalmente, cbe le

circostanze a clie concorrono in qaeito fattogli

collegan tra loro , e ti oniicono a «oitrare alle per-

sone meo perticaci , che in qaesto prodigio il dito

iì Dio è visibile . Gli Ortoioiii non potevano desi*

Aerare teitinaoniaoEa più favorevole tlia lorocansi »

e gli Ariani non potevano temer cota peretid loro

di quetta più infame . Ogni cosa testifica , che la

potenza, ia quale fa parlar questi aiuti , 2 qaelU
stessa , che formò il mondo , itsoggetcò il suo cor-

sa ad amminibili leggij e sempre padrona di dero-

garvi > ili quando le pare» icaotere da* fonda-
menti la terra > cangiarne a mo piacimento il aito»

trestare con una paiola ^1 Sole pel sao'^amiiiino ,
ed eitingaer la luce delle Stelle ne*CiénCi7.

Retta dunque condannato l'errore dalla voce
dell'Autore della natura. Il luminoso splendore,
che diffonde il nostro prodigio t tutto incero si span'

de sul donritna Cattolico , e sulla Rei gione, che l'in-

degna . Se i dìtcepoli di Ario, e di Sacino dubita-

no paranco, se gl' increduli non intendono la vo-
ce» che col tuo rimbombo sbigottisce l'universo.

(») Qui efiamovet lerr^m Je he» 'uo t tt columatr

r}us eonmtiùntùr
; jui pr^tnpU- Stli > et a»n eritur ,

et SttUas tlnudit , ^uautub sittiMcuh . Jti. C-^p. g.
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aividiamo la ooitra ammiraiione tra'I (ptfscolo j ff

li Ipro roloQtirìa stupidità .

CAPO XVII, .

fi miracolo di fipAta ì l* fondMima degliArUni ,

tUtstorimii , t SoeinUni , e VApologi* della

Cbitsa Cattolica .

Il gran numero dell' eresie, che nel cono dj

quìndici secoli , canteo il domipa della Diviniti di

Geiù QtÌkq tmao insorte (i) i ci mostra > che ({uer

i[o mistero fa «empre il grande scoglio dcU' ama-

na presunzione , I difensori della vera C0^^1'S'<*~
nentfn hanno trascurato pulla, per farJa rrlonfare

-di tanti qeqilcì. Ma siccome non appartiene al no-

Bcro intento 1* ioteraarci in pna s\ vasta materia ,

cofl ci riiirigneremo a ragionare per un momento

Ci) Sin dalU Nascita del Cristianesimo , U Divinili

del figliuolo di Dio fu combattuta dall Eresie di Carpo~

crate ; di Cerimo , e di Ebione ,
(' quitU secondo i P*-

drt, diedero pccasipnf a San Giovanni SvangeUsfa 4i

prtndert in mano la pinna: Paolo S.am9f.ate,no nel terzo

lecolo , Ario , e fatino net quarto , rinnovarono la me-

desima bestemmia • Nestori» fece altrettante nel secoH

'seguente t negando l'unione ìpestaiica del ferlfo colla

umanità . finalmente nel sestàdecimo secalo Socino su^

feri tutti questi Eresiarcbi , e non toh negò la Divi-

nità di Gesù Cristo , ma ancora la Trinità delle Divina

persone , e quasi tutti i misteri .

Ci) Può vedersi su questa materia la dotta p Off'O-

fonda Opera di D. Maraad Benedettino, tufla lìhtiniti

4i;^sà Cristo ,

Digilizedliy Google
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éo* a'wpaU à\ Ario t dìNeitorio , e diSocioo, che
profeiHtto dì riconoicere con noi la Diviniti del
Crittìanefimo, e delle Scritture. In primo luogo
diciamo loro , che v'è itato dell' acciecamento nei
imici della Diriniti di Gesù Critlo in non rtcono-
(cerne le prore le più sensibili nel linguaggio del
nuovo Tcicamento , c dalla Chieia . In lecondo luo-
go , che la fona del pregiudicio, per questa parte
dcbbe anche cedere alla luce del miracolo dì Tìpai

.

Si pone lotto gli occhj di qoe«i Eretici una
tnoltitudine di pa»si del nuovo Testamento , ne'qaali

'

.Geiù Cristo è cbiamatt) Dio, e Figliuolo di Pio.
Si ojoitra loro in queito libro Divino nna infiniti
di luoghi noti s tatti (t) * cht gli attribuficono

Ci) &' àuto ài Geih Cristc , ci' egli ha fondatà U
Urrà , e eht i Cieli jono epera delle tue mani \ cbe egli

esamina i iegriii y e iCutri, eh egli ì il Signore »
i' Eterno , tebova , il Dia, tèe odia P iniquità , che
dà la ricompensa , e la salute ; // Signore , avanti a
cui debbon tutti piegar le ginocchia , V Agnello di Dià,
che toglie dal Mondo i peceaii \ nostro Re , nostro
eterna Saardott iteondo i' ordine di Mskbisedecco »
.iì FriBtipe dillapace , // padre dell Eterniti, Gesti a
Sahadore , il Sante de' Santi , il Re dei Setoli , l'Ai-

fm , e V Omega , il Figliuolo di Dio , suo Unigenito

,

tue proprio Figliuolo : di lui i ancora scritto : Iddio ha
amato talmente il Mondo , the gli ha dato l' unico sue
Figliuolo . Queiti i Dio , ed eterna vita : Era sin dai
secoli eterni il Verbo , era Dio , e questo ti i fati» car-
ne , si e nella carne manifestala . In questi lesti , ed
in allrimeltiè chiaramente espressa la Divinitìdi Gesti
Cfitto .1 Sacri Seritieri tarebbono itati tecrilegbi ^td
*>»ff » i« ad imputa Urna avttsno in ptstai»isa at-
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tutti ì tratti , e Aitti i ciratteri delU Diviniti . Vtt

confeiiioae di csil , lon queiti testi pura parola di

Pio. Sitm dooqqc certi, che niente ci «i trova,

che «ro non lia , e poiché queita paroU è àetti-

rala «d istralre gli uomini, non v' è dubbio , che

debba»! intendere in modo umano , cioè lempUce,

c naturale .

Ma dicono i Sociniani, Ge«& Grillo è chunOKO

Dio, efigliaolo dì pio in queito uato * ch'egli e

J' Ambasciidore , H favorito , il lywdiUtto di Dio ,

il Capo, iloi«dello, H protettore degli Uomini ,

E noi rìipondismo , che questa ìnterpretaaione

della parola di Dio non fi può ammettere . Dà cifta

apio , che n'i l'Autore , un linguaggio aisurdo .

E vagli» vero , che darefreqaentemente, e costan-

temente I Geiù Criato il nome , e gli «tributi della

l>i«hitt&, l'egli non h, cte una pura Creittart?

Cfie penterebbe in fatti ob Oomo di btitìn temo ,

"rfic dàUa bocca medciima di G«a Critto udiste le

fttólèf che qui traicrivetemo f CO » 1° 't ^-

glittolo unico dì Dio ; Io l' ho veduto 5 Io sono mci-

to dal suo seno . Iddio ha talmente amato il mondo ,

che ha invitato me suo Unigenito . Chiunque flou

crede in me, è già condannato, perchè non Crede

nel rome dell' Unigenito Figliuol di Dio . Io aono ti

•figlìàolo onicodiDiooatodaLui , generato da Lui .

trlhtitt te perfiriont; eU nò» p»ssóHa céTiveKÌre ,cb»

al sth ùio . rta*si AbdtHe.TmtMiéieHa Reìigto"

Cristiana Tom. Ili. etHmwnmfn^ h eitnt* tpws att

Benedtttino Harand iuUt prott itila MPttliti tlt Gés&

tristo . ,
'

^
CO reggilih iHftìit dttt0 Rtiiii*iirdti St£. Fr«f-

ÌHj Ttm. 2. pagi it^ i
-
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jti
loiano talmente una itcui caia eoa «io Ln! cke

non poKono dalle mie mani rapirai t miei eletti , len-

za rapirli dalle mani di Dio. laiono in Lui* com'egli

è in me . Chi vede me , vede Lui . Tatto ciò » che
i in me , i in Lui . lo tooo wuiio Sanere i e .va-

sttoMaeuro . Io lono nel tempo luuQ'ut-terta-a-eit

in Cielo . Io era prima che Abramo vuiteu*.* Io

non lascio di operare, come bob laseti- di opemé
Iddio . Io fo qael tatto , che fa Dio . La rottra loni-

nia fellcit;! cofltifte in conoscer loe teio Dio la

me è il principio della vita . Io dò la vita eterna *

Io lon la via t la verità , e la vita ; Io invìo lo Spi-

rito Santo . Io rimetto i peccati > io dò la facoltà

di cacciare i Demonj . Onorate mt , come ono-
rate Dio. Voi mi vedrete aiaiio alla Sua destra , e
venire un gioroo con gran possanca , e gloria a dare

ciascheduna la ricompensa secóndo le sue opere .

Se voi non preferite nse i tutto ciò, cbe avete dì

più caro , non siete di me degni. Io ricevo le vct-

stre Adorazioni come vosaro Srgnore, c vostro Dio».
Questo è il linguaggio di Gesù Cristo nel nuo-

To Testamento • Queste presiappoco lon l'esj^tei-

«iooij.che croràmo aegli. Evaogelf Come con
vedervi un icotoniturale > eioitenoto» chcrìget*
ta ogtì' iilflx di nietafori t L'attribairUqaì al Saorp
Testo i un fargli dire che la luce significa tenebre.
.£* un infamare la parola di Dio , e renderla indegna
.di aver per autore non che lui.ma anche un nona ra-

gionevoìtf. Finalmente è un riguardar Gesù Cristo
non come il piii gran Profeta , e il Giano ptreceel-
lenu^macome uno stravagante, ed ud £e|tem-
ralatore. InoitriAvversari non potranno negare 1|

fluniils tlì qneite «seerabili contegncoM , Ma qttx;

1* tari lo tu» della lor Caa» ^m ai fifl«u> copt*
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éeeVt al miracolo di Tipaia ? Imperocclii qnetto

prodigio avvenne in circoitanEe veramenu dccitive .

La contesa, che divideva gli Ortodoiii , egli Aria-

ni 1 aoa poteva esser né più viva , ne pià Ìinpo.rtan«

te. Questi dicevano, come anche dicono a' noitri

giorni ì Socinitoi » che in on icnio figurato , e me-

«aforico conriene intcDdere i Testi del nuovo Testa-

mento ,"ove(3et& Cri«oì chiamato Dio ,e l igliuo-

-lodiDio^ Nessuno allora ignorava, eh' era questo

il vero punto delia questione , e 1' occasione de' ma-

li , che soffrivano gli Ortodossi da' Vandali Ariani .

Quitidiè, che il miracolo, che all' ioaprovriso ac-

cadde.» ' ó non provava, nulla » o confetmava * che

gli noi Bveaa torco di negare* e gli altri ragione di

-sostenere > che in uiv lenio letterale, e.aempHca

'doveanti intendere 1' espressioni del nuovo Testa-

mento intorno a Gi-tiì Cristo .

Questo argomento sarà sempre in talvo dagli

aiialti delle rane sonigliezze di un Grellio , di un

Woltzogenio, e de* biro i^iscepoli . Aggiugniam di

.passaggio , che il nostroiprodigio confuse non S(jU-

mente gli Ariani, «dì loro futuri teguitatorì , ma
'ancora chiunque non accetta l' intera credenza dei

Cattolici Dommi , Imperocché il Cielo diede allo,

ra per ispettacolo i mìracoloit Ailrìcani ad ogni Ere-

tico , e ad ogni Scismatico , da' quali eranii essi

distinti per la loro qualici di Ortodotti , e dì

membri della Chiesa. Sua i la fede, che aveaa

essi dìCeia • Il dono, soprannaturale , che li fece

-trionfar dell* errore » fn aoa grazia per questi illu*

'«ri Mutìrì • Ma qnecta grazia fa priacipalmeatc

«cordata alta Società Cattolica « la cai fede era nei

«sai membri ealanniata , e perteguitata ^ L'Apol»*

Sia loro adnnqae fu anche della CIi!ca«> chc-m&*
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lerverà sempre come un titolo di onore» ed un
pegno del Ciclo , la memoria del nostro miracolo .

Dorette paròt e dcbbe ancora» come l'Ariano*

ofni altro Settario » abbandonar la fallace ina vh j

uè più appoggiarti ad un ramo wcco, cfragìle» ina

attaccarli al troncoi e rientrare nell'antica « eper-
petaa societii cbe hi Goiù Cristo per fondatore, e

fuori dèlia qaale oon ticoaoic» egli reraao per tuo
diicepolo .

CAPO XVitf.

Ohèlig» , che ha t'inertiuh internarli nelle provt

della Divinità di Gtià Crista > dimostrata in parti-

talare dal mhfaeoh di Tipasa . Q»esto damma non

ha niente ni d" imfotsihite , ni iPatfurdo . Qaaatf

sia facile , e pericoloso fabusar della ragione .

Rimproveri, ebe intomo_a qtttsté pwon fartié[P
increduli .

Non può n?g»rii* che la Diviniti di Ge»ÙCri*'

ato è un punto di lomma imporianEi , e la cui deel-

gione debbe interessare ogni uomo , che rìipetti 1%

Toce della Religione naturale . In vano tenterebbe

r increduliià di eludere 1' obbl gazione di prender*

nn partilo, di adottare il prò, o il contri. Una
irupida indifFerenia sarebbe qui una riolaiìone la

più nuanifesta della legge naturale,chc ad ogni aonao

prctcrivc di prestarsi attento alta voce di Dio , per

poco , che sembri, che ella ai degni ii fwai leoti-

rc . Si ha un bell'ideare de'duSb; preteii* Man im-
pediranno queiti mai , che Ge»ù Orino» «oooKio-

tOi com'è, da monumenti ftartci d'ogni aorter

n(Hi debba a tt trarr* tatta rattcniieae* Egli ai «
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agli aomi'ni moscrato con an apparato lì Jolennff t

e lì ttraorilinario ; i titoli] che partano in luo favo*

re sono si numeroii, %i forti, gì augutUj i luoi

fiorai furono alla umanità , c alla virtù co$l pre-

ziosi ; finattnente le me opere lono tute lì degne

di un Dio } che an paitis!aii(^ delia Keligton rivela^

n»(Iee in qaetto iteiio lìgDar^o (ciierlo pef ino

eroe» e diohiararlo Infinitamente luperìore t ttitti

i sapienti più rinomati.
Abitiam detto rutto ciò, per far conaprendertf

al Filosofo naturalista, che egli ha un dovere evi-

dente di prender parte alla gran questione , le Gesft

Griito 2 1 o non h Dio-. Imperocché s' ^li ì Dio y
queiuè una veriti terribile per coloro , cbeoe da-
brtano , poiché egli ha contro di loro pronttnzi'ati

formidabili anatemi, e le sciagure , che loro tnlnac-

cia per l'altra vita t non possono in questa ipotesi

lasciar di arrivarli . Qui non cicdit , jam juduatus tst .

Se all' incontro » Gesù Cristo non è Dio , non può
r incredulo dispensarsi Aà\ degradarlo a vista, dal

ravvisare in luì' an^mpostore, o un entutiasu, e

da^I rigaardar tutti coloro , che adorano Gtth Cri-

ito.y c(MBe unti ucEileghìj ed idolatri. S'inenV-
h'AK- 1« aelelu tra qUeace dae alternative . MelPaas
BOD Tede l'incredolo oe' Criatiaiu presenti , pattati»

e futuri , ch« cìeobt » iceller«i , inieouti capierari>

ziosi - Nell'altra è un empio «gli atesao * cb« p*r U

.

ma incredulità tea córre aUegraoieaw ^li cutai
lapplief

.

Non h duuqtie questo un di que' famosi probIe«

mi , che può an'-iodolente Filosofo lasciare per
^ubI cfae lopoj Xo.-acioglìmento di questo mcerm*
«ammanente tatto 1-' Uomo , poiché A* questo 4i-

jeiule il auo ^etfimìaariì- ìaxxnaa 4* doveri gnndtf*
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linìf e il (ìmre il tuo futuro deitino . Mi toita

che il fuo Caore , ed il tuo Spirito li apriranno ilio

splendore, di cui la Religione ifavìlU > come non

troveri egli impoistbile , di non riconojeere in Gesh

Critto U Terìci, e li Ssntiti medeiimi ? Una lun-

ga citem ii prore » la conDanone , e 1' assoninin-

to delle gùl{ fomuno una dell* grandi miravìgliji

lo tmeinerl aao malgrado confeiiare , che «leu-
do Ogni cola in Gesà Crìito luperìore illa umana
sfera , non pu& ««ere una templice Creatura j e che

in Luiriiiede la Divinità .

Ma non s* inomiglni 1* Incredulo , che io voglia

ora qui opprimerlo colta monra dì Dna moltìcadtnc

di fitti cavati da' libri degli Ebrei , e da ijneHì èei

Griitim: , c pcnii a gittarlo nelle diieniiionl «Ila

Divinità delU Legationd! Moti , iull' anten liCiti ,

e la verità delle antiche profeiis , sulle opere > lullc

prediiioni , e tù i oiiracoti di Gesti Criito , e final-

mente sulla Storta He' tuoi DiicepoH , e dello ttahi-

Itmento del CriitianCtimo . Ben là T Incredulo in

quante opere queste vaste materie' lien trattate nelle

più minute lor parti . 1° 1° diipcnio da e'A , e

VnhuM numero dì Atiml tuffiti Sgannati
antro gV inmdttU bo io eitati neltà Prifationt é' Pr*-

ptrativipffr U desHtrahite inOcuUvOnt del buon stm»

propositi centro il male delia incredulità nel Giornale

Eccltiiailieg di Parigi nel 1783. stiimpati a Maligno ; t

in riguardo a mehi de' punti qui acclimati si possono

in ispezialitk vedere il Sig. Le Francois nellf provi
della Religione di Gesà Cristo contro gli Spinaiisti , t

gli Deifti , e il Cb. Ab. Hogberd in varie delle suo oe*

eetUnti operotti . Mg oltre t UbriMnotati ,ftrtaJìi'

lainità della Legaijoa di jOttè umiM di esitr>w ì»
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ditpenfo «e itesio dall' entrare io questa corrièri f

mettendo sotto i suoi occh; ano spettacolo curioso
non meno , che strepitoso . Egli mi segua • Veni y &
vide :

Eccoci tratfetiti in una Cittì dell'Affrici > c fi

^iugnìamo, a tempo per frammischiarci tra la tarbk
degli Abitatori , che lembrano itpetM» gnlefae
traordrnario avreoimetito . Amate di veder eomiitì
di OD, cuor retto , fermo , generoso ? Eccone una
truppa in persona di «juegi' infelici » che ìnuoiani
entuiiiEti conducono a) supplizio . Essi son Crisci»-

«fCattolìci . Se il timore, o l'ambizione facesse
loro articolare una formoUdi due parole» aiiicure-
rebboDii io quelt* iataote della vita» della liberti «
e de' più grandi faTori . Ma queata- eoiuUseendenxa
«arebbs ntu rilaisateasa . ed un Apostaaia ; preferì'

•con etti gli actrexai cimenti . Barbare mani qiiogo-

no il ferro nella lor .bocca t e taglian toro la liogai

fttittnÀitttruaiant prtUminitrt dtl ctiehtt P. Aìfons0
Ifieettaì «tlTonte I. dtll» sue Diiiirnaioai , e Lezioni
di SaOTM Scrittura y e il Commentario de' BoìUndiiH
previo alU Vita di Mosì nel tomo I. delprimo di Set~

temhre ^siccome perla Diviniti dei libri Santi l'Inetta

dule detrampì , et le Chrhien ajfermì dell' Ab. PHJt-

thriand , Parigi 1752. , e il discorso preliminare pre^
messo ali Aja iji^-^mlTomo I. della Santa Bibbia ean
Camenii di Autori Inglesi , e dal citalo Nccco/ai , cbe

rka tradotto in nostra lingua posto innanxi allertò
tema dell' indicate sue Diisertavani , e Leùoni, n3

ti tnseiperh. Prafaxie la grande opera de! P. Bahus in-
titolata la ReUgiane CriiiianB provata eolie profetiet

t la niente dissimile delV ingegmisiirnv SiSfAb.Ait'
itrta Spagfii 4k miraeiilh £, .
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«tno alla goU . Appena che la vostra fniiBagrnt.

ziotie turbati dall' orrore ha ripigliata la ma calma ,

ecco, che queste triste vittime ricompajon davanti

a' vostri occhj , e parlano come prima . Ma ton que-

sti quegli uomini medesimi ? Vedetene ta.provx

nella ferita » che mostra a' noiui occb; i* aperta lor

bocca . Se qaesto avvenimento' areoe cvnfai» in

faccia al pnbblicp 1 nimici di Socrate t voi non
dnbitertste > che questo fosse it^to an colpo della

Provvidenza . Come danque potrete dubitare , che
aofflini virtuosi da e|sa sì visibilnaente protetti >

e fatti trionfatori de' loro nimìcI , non sieno organi

della veriti* quando dopo ti loro supplizio pubbli-

cano come prima , che Gesà Gristoè Dio , e vero Fi-

gliuolo di Dio, e lo dicono colls piili sana parte della

Crìiiiana locietl , appoggiati ai Libri Saatt, ealU
Tridiatone } Se potete per anco dubitare , vedete
almeno su che fondanst t vostri dubbj

.

Io sun colpito , risponderà l'Incredulo * da que-
sta prova; ma non sono pienamente Convinto . Stò

in forse > c^uando considero > che ciò > che non è

credibile , non può essere ben provato > e l'asturdi-

xk il una ipotesi dispenta dall' esaminare ciò » che si

allega per renderla probabile . Ma I. S* falso , che
il mistero della Divinità di Oeià Cristo non sia ere*

dibile . Tutto il mondo dall'altro canto ik le propo*
aizioui paradosse , e nondimeno vere * che sommi-
nistrano la Vitica , la Geometria * e la Metafisica •

Conctiìndiamo } togliendo di meseo ogni equivoco >

che il Domma di cui trattiamo} non è provato tC
per coniefuenca non dee esser creduto j quando ti

éontiderl isolato , e separato dalle prove di fatto >

che ne contettano lavtriti ; ma rimirate coll'Appa-

rato de* titoli) che odo gli ii potiono eontraatsre *

^tilipente «edibile » che mente può esser Moto m-
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credibile; quanto che folle lieno le provi* che lo

itibiliicono . j
li. Vergiamo lU che fonoaii chi ngaarda come

aiiordo il doinitn , che dìfenaUmo . Ove son le ra-

eionw che o'e dimottriDo chiirameme un asioluta

ìmpoMibiltti , ona evidente contraddut.onc ? Il Mi-

Aero il nn Ciò divenuto uomo lenia hiciat di ette-

re flOelchVgli era , non distrugge veruna delle Divi-

ne perfeaioni ; che anzi ne manifesta molte, eie

«nde come temibili alla mente , e al cuore dell no-

mo . Vi li trovi, è vero, un ordine di cose nuove, e

jorprendenti . Ma qu al regola di Logica ioiegna»

confondere una tal nozione con quelle delle cose a«-

lardc ? E' ella coia ragionevole negar la verità dì

un Miitero , perehc non se ne comprende // quomt-

^0 ? Bitognerebbc in questo caso negare ancora ima

infinità dì verità ricnnoiciute da tutti , e trattar da

assurda t' ipotesi della unione della nostr' anima col

nostro corpo, e la loro reciproca dipendeiiE», pc-

jrofchè pon veggiam niente di questo più ineipli-

€a'>'le'
, ,, - j . t

Senta pretendere di mettere in derilione la ma-

niera di ragionar degl'increduli, sarà a noi permes-

so di porla sotto i loro occhi vivamente esposta da

un famoso Sociniano CO • Ecco le sue parole , e

dobbiam ricordarci, che questi è un Autore , che

confessa l'ifpiraiione de' libri Santi . ,i Qaando noi

crovuiiroo nella Scritturi pon naa.odae volte «

„ ma «pe«iMÌaio » e chiariiiìmameote esprcHo»

che Dio ti è fatto Uomo , carcbbp aiiai meglio

„ (dacché fc
qneica udì propoiizione aiiurda , con-

tratia del tatto alla diritti ragione , e pien*dJ tr-
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„ itemmle vtrto Oip Jj'inveDtare ^aalche maaicia

3, di pirlire U quale facesie , che li pomte dir cià

„ di Dio» tnz'i che intender tai cote templicemm-
3, tei e stando ad litteram » • Ecco dare conduce
l'abito di amnteitere filie Docioni . II vaeo timore

di una ipczie di apparente coniraddizìone fa cadere

il nostro Sociniano in contTaddisioni palpabili , e

vergognose . Che Dio si unifse all'umana natura >

econdo lui è assurdo ; e non è assurdo il lupporre^

cbe possa Iddio rivelare i^li wmiaì „ §ftu\f$ìmo t

u t chiariisiroamencecoae anords, contrarie alla di-

ritta ragione , e piene di beitemmie 7 Alla biuar-

ria di queste sue idee ci sarebbe mancata ^^uaUbe

cosa j (e non ci avesi'egli proposto d'inventare delle

maniere di parlare , le quali all' espressioni del lìn-

gfìBg^o facessero dire il contrario di ciò * cbe lì-

goìnoinD • Queste è un dire assai chiaro» cbe in ve*

ce di asio^ettare le proprie idee a quelle » che con-

tieoe la parola di Dio , si pretende di trarre il itbip

della parola di Dio alle idee sue proprie .

Potrebbe bastar questa osiervatìonc per rintnt-

xare l' ingiusto rimprovero , the sovente ci fanno
gl'increduli > che noi avviliamo la ragione , e non
ne conosciamo i diricti . Non le si rende che un fa!-

soomaggioi quando uno si dimentica I ctie essa ha
i suoi limiti 1 e l'uomo è troppo soggetto a trapassar-

li i La tempera dell'ingegno , i sogni defla iminag!-

natioae » le segrete ÌRc)inaRÌopì » fatto ciò final-

(Beote »fhe produce ìpregiudii], feduce la ragione»

e fa adottare (otto nome di verità mille errori . Tale

è l'uomo > senta lasciar di essere nel suo fondo ra-

gionevole , dacché lì.spefip Ro' suoi errori rendcsi

xeo . Ma che ? Se non poisiamo io tutto dipendere

il' lumi della njsiòae> dovremo dunque sempre dif>
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fidarne Ì Sè l'ano , nè l' altro . Il primo partito h

grande icoglio dcgl' incredali . U secondo in appi"

renta plaudbile , e modesto impegni» Bayle in aoa

vii , il cui termine è l'incredulità , alla quale si giu-

gne con uni ipesie di circolo .

Coti la ragione attenti a riipettare i limiti , che

le son circoiscritti , i un legittimo tribunale » di cui

«scono in molti caai de' gìudi^j certi , ed infallibili

.

Il lume , che li regola , è allora una derivaBÌone dell'

immutabflf, td eterna yentà . E' una rivelazione Di-

vina , ma generale , e naturale . Non è per parure

con proprietà * ni inferiore , nè auperiore alla rira-

lasiottl lOpwn iW tirale . L'una , e l' altra è un lame

di Dio comunicato , ma in diverso modo , alla men-

te umana . Tra tanti oggetti per6 , a' quali volge It

ragione i suoi sguardi , pochi ve n'ha, de' quali l'irn-

padronisca con quella chiarezai , che forma revideii-

xa . Fuori del piccol numero delle incontraatabilt

«riti , cbc ofiire la Metafisica , fuori di quelle delli

Matematica, che oon aono , lenoo Telaxjpiii > odi-

peodenze ; fioalmeiue fiiort ile^ fatti la^ miti» de*

quali lia certa j rtmmenio ipasio riempito dagli al-

tri oggetti , che circondano l'umana m.ente » non ha

che una luce più o meno debole , ed è questo il vi-

tto campo de' nostri errori . I colori della verità,

e della falsità i per cosi dire , lì toccano , e noi lì

confoadiamo . spetto per aoitn colpa , qualche vol-

ta innocentemente . -

_

Ma obbjetteri il tiloiofo Nataraliita ; Vinfalli-

biliià della ragione è pure il fondamento dì quella

della Fede; dunque non può questa arere un autori-

ti maggiore della prima . Per non far qui uio d'ina*

,tilidittiMÌonÌ, diremo che appunto per questo,

fbelt ragione gnidandiU'evideiu» a i tempre ìd^
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fallìbile t conviene iicoltarla , quando cì conduca

Illa rivelazione . Non paò ella ingannarci , nè quan-

do ci dice , che Dio è infallibile* nè quando ci con-

vince > che Dio ha parlato . La sua medetinia luce

i quella , che ci fa intendere il bisogno, che abbiamo

della rivelazione, il genere > ed il grado delle pro-

re ( che debbono aftcttarU i e finalmente la aeeet*
- tiri d! preoderlt per guida j preferendola alle rane

congetture del nostro intelletto , e di non erìgerei

in giadtcj de* DiT'ni Oracoli , quando gli abbiaoao

chiaramente intesi

.

Del resro non vi è cosa , di cni facciasi maggiore
abuso» quanto di quell'espressioni , che nelle Dispute

lì spesso, e sì leggermente ci adoprano; questo è evi-

dente ; questo è assurdo . Quanti ragionatori sosten-

gono come evidentemente vero ciò , che altri lor

negano come evtdcnteniente falso ? Ma senza voler
offendere verua degL' increduli in particolare , non
possiam noi rimproverar loro , che generalmente

non hanno riguardo alle prove della Religione, Tat-

tenzione , l'ardore, lo zelo , che mostrano della ri-

cerca delle verità naturali }

Per non riglootre ioatilmente con essi so! fon-

damenti della Rel^ione, bisogna incominciare d«
un principio , che ci aia comune , e non contrattiibii

da loro. wCi&, che an intelletto ragionevole j im-

„ parsiale, eattenio trova evidente , tideccredere

„chelasia,, . Ma per aver diritto di prevalersi di

questa regola , quanti riguardi conviene svere ad
evitar le illusioni? Quanto dobbiam temere di di-

menticare in pratica la vera nozione dell' evidenza ,

e di confondere impresiioni dilette , favorite, radi-

cate , con idee schiette, e laminose ? Quale ascen-

dente bisogna cercar di preoder* lol proprio spirito >

Tam.XVa, %
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per lucUr uSieiàtie una inxnpgifiwlone troppa

«r<l«nte per diffidare di una opiaionp j di cu! oon s!

dubit*, perchè non sì i rotato rtanainarU dapprei-

so; finalmente per internarli nelle ragioni, che vi

•i oppongono malgrado il diigusto , che ne alionta-

iia«« Uviolenra , che > teme di fare a le steiio ?

Ceuerebbon w»to gl'increduli di esser tali , ic ai aa-

foSgettliioro' » queito metodo , fuor 4i cui fi apro»

poti» in luogo di filotofare .

Se la mente amana invece dì teneri! a questa

saggia circDipeiione > dimenticando 1' «trema »ua

debolezsa, si mette alla ventura ìn corto j vuol tot-

paiiare la lena del luoeiieret e imifove a buon
piacere i tuoi confini j beq potri depurare le ite^-

$i , ma nello itato dplle co^ non caagcxk "Oii QuI*

la . La voglia di tutto comprendere , e 1* abito di lo.ii-'

•iogi're OOa ragione luperba de' tuoi lumi chiudono

glìeccbj a tenebre , che uno non vuole trovare in

ce Enedeiino , e fanno dimenticare , che nccetiaria^

jnente ce nehadaetiere in tublimi verità, delle

quali tono a mortai uomo Innacceii^bili la profoo-

dìtì , e te relazioni . Coti la preiunsione » che per

gradi mette fuori di ttrada , fa dire airincredulo ;

„ Li Diviniti di Getù Crìtio un Domma , cberi-

butta la mia ragione ; è assurdo , almeno toape^tfi

che lo lia : Dunque Iddio non lo ha rtveUlo *

Quanto pili degno di un Filosofo sarebbe ildiirc^

ti lo non ho che opporre di sodo alle prove di que*

ti sto mistero : Iddio lo ha rivelalo : dunque HQQ
n i «nardo « <d io lo debbo credere i
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C A ? 0 XIX,

^Amedei Pirronismo dtW Ai^tn ÌtlP Smitlf iatorn*

alla Divinità di Cejà Cristo . Suo ritratto » t.ftttth

"dil Vangelo. Contraddivone , ed irraponfvetriw
delmrdesiiHO Autort

.

Oianilo il Genevrino Rousieaii «ottopoic at lOO
esame U questione della Divinità di Gciù'Criito «
era gran ccmpo , dacché pareva , che It ntentff um<*
ha non avesie più errori da invcnrare cu qneite log-

£etto . Gli Ebrei aveaa rlguardaco il Meitia , ora

come un Mago, ara come ju^' impastOfC, e con nien-

te più di equitj. ne gijidicaron dapprincipio iP^gaaì.

Sin dalla nascita'del Criitianesìmo * e ne'iecoli se-

guenti , loUevaronsi diverse Sette contro la Diviniti
di Geiù Cristo, e molte contro U ma medeiiaa
Umanità , Socino rinnovando gli errori degli Ariani»

e dei Nettariaoi , fece valere le false loro ngianì»
« ed i suoi Discepoli sono stati fecondi aell'ìnventarnc

delle nuove

,

Rousieaa non abbraccia formalmente veruna di

queste Sette , Non ha coraggio nÈ di negare , nà dì

credere la Diviniti di Qesù Cristo , e con ciò itei*

SD se ne dichiara nemico ; perchè il tuo Scetticismo
appone > che le prove di questo pomma.non lieo?
]iè

£^ìj|££,!
decisive > Ascoltiamo come parla egU

ateiso^llia Profesi ion di Fede , che mette in bocca
al (Hoyicario Savojardo .

„ Vi confesso , che la Maestà delle Scrittore mi
.sorprende v H,§A3(Ìt^ i^^ Vangelo parla al m'o cuo-

le ... OsM!r79^^^^|^7j)osofì con cutta la loro

._pqnip» : qpws^^^^^gope di questo lono^qy^
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chini ! Un libro sì tublime , e ti templtce potreb-
be mai esier opera di Uk^mini? E' egli poisibile ,

che quegli , di cui questo libro tesse la Scoria ^

non iia che uomo? Ha cjli l'aria dì aa Eniuiia-

«u , o di un' ambisìoio Settario ; Qual dolcezM ,
gaal parità ne* suoi costami > qail-gruia nelle tue
maisime \ qual profonda fapienaa ne* tao! dittonì !

Qual presenta di ipirìco, qual* acuteiza nelle me
riipottc ! qual tmpero sopra le sue passioni . Ov'h
l'uomo, ove il Saggio, che sappia agire, pirite*
e morire senea debolensa , c teo» ostentazione !

Qatodo Platone dipinge il tuo giusto immagina-
rlo } lontano dal rimprovero di qualunque delit-

to* e degno di tutti i premj della virtù , tratto

tratto dipinge Gfitì Cristo. Li somiglianza è tì

•eniibilftì che l'hanno intesa tutti i Padri , è non
è poiilbile di sbagliare. Quali pregiudizi, quale

acciecamento non bisogna avere per osare di para-

gonare il Figliuolo di Sufoniico col figtiuol di Ma-
ria ? Qual distanta dall'uno all'altro! Morendo
Socrate tensa dolore , senta ignominia sostenne

agevolmente tino al fine il suo carattere , e te

questa facil morte non aveste onorata la sua vrta ,

si dubiterebbe, te Socrate con lutto il suo ingegno
foste qualche cosa di più di un Sofista. Dicesi,

che inventò Umorale: altri prima di lui aveanla

messa in prattica : non fece egli , che dir ciò , che

questi «vean fatto: non fece, cho mettere in le-

kiont i loro eieaipj . Aristide era ttato giusto , pri-

ma che Socrate aveste spiegato , che coia fosse giu-

attaia . Leonida era morto per la soa pktria , prima

the Socrate avetie dichiarato, essere obbligo l'amar-

la . Spatta era sobrio, prima thè Socrate aveste lo»

ilau la iobrìeti . Prima » che aveste egU diffiaita la
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virtùi abbondava h Grecia di uomini virtnoii . Ma
d' oodc avea Gesù Cn'tto pretso i tuoi attinta qat-m ublime , e para morale, di cui diede egli fola
Jeieisiaai, e l'esempio? C'^SS'*^ ilDiicorio tal
monte: Matth. Cap.^.") , Dal seno del piò furioio
fanatismo si fece sentire la pjù alla sapienza , e U
lemplicitA delle p.ùcroithe virtù onerò il più vile
de' popoli . Li morte di Socrate filoiofando trao-
quillaaicnte co' suoi amici , è la più dolce, cbe si

posta desiderare; quella di Gesù Cristo spirante
ne* tormenti

, ingiuriata, scbernita , maledeita da
tatto un popolo , è U più orribile , che it possa t^;.

mere . Socriic prendendo la tizii avveUnata bene-
dice colui, che gìjc la porge, e pangc . Gciù ia
meseo ad uo orribile supplizio, prega pe'iuoi ac-
caniti carnefici^. Si, se la vita, e la morte di So-
crate eoo di un uomo saggio ; la vita , e la moite di
.Geiù tono di uti Dio , Direoi noi , che U storia dei
Vangelo è inventata a capriccio ? Am'CO , non i di
'questo carattere ciò , che s' inventa , ed i fatii di
Socrate, de' quali netsuno dubita , sono meno at-
testati di quelli di Gf sù Cristo . In sostanza , que^
Sto è un fuggire la dilfi«olii senza distruggerla ; Sa-
rebbe più difiìeile a concepirsi , che molti uomini di
accordo avessero invrntato questo libro , di quello ,
che un solo abbiane somnainistrato il soggetto. Non
.avrebbono mai trovato Autori Ebrei nè quella ma-
niera , oè qaella morale , 11 Vangelo ha de* carat-
teri di verità sì grandi , sì teoiibili , il perfettamen-
te inititicabili , che l'inrentore laiebbe più dell*
Eroe medeiÌBso sorprendente (0* »

Queita ì l'impressione, che nell'Autor <[elI'K«ir7

. CO Emilihom.i. fa£, ij^,
'

Dighizedliy Google
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Ilo hi fitto i'eiame delia itorìa di GesùCrìito,é
del Vangelo. L'uno, e 1' altro attrae tmtii la sui

ammirazione . Ms dopo il forreiali confessioni , ào*-

po di aver compreio , che non ptift coiiceptfli , ca>

noe Geiù Cristo non ila che paro Uomo , e il Vin-

icio non sia se non an opera paramente umana * il

Sig. Roasstaa tlttìtat ^vìi non vuole andare più

innanEÌ , %Ì tronfi éoitie tttipefatto , e confuso.

Quella consegnensa tanto naturale : Dunque Gesà
Cristo < Dio , dunque iì yangtlo è Divino , pare , che

lo spivenli . Con tutto questo , egli dice , questo me-
dfsimtt Vangelo i piena di cose incredibili , chi ripu-

gnano atta ra£ionft e chenùti i-pfssihile avefitit uo-
mo semnto ni di tttdtre » »(f di ammttierè .- Cbe cosa
dunque risulta dalla storia dt ÒesùCri^tdi e dal

Vangelo tnaturamente esaminati ? Che bisogna ^u-
4>itare delta Diviniti dell' uno , e dell' altro . Que-
lla è l' ideai e in un certo modo l'ultima sententi
dell'Autor dell' Emilia, che apertamente se ne di-

chiari ia pià Inogiii di quell'oliera * AcctfDnìaino i

gioiti rlmproirerì , k' «^nali Ak loogo vLno Scetticiinidi

-chre fi produce con tutte le atie di Una aeducente
modestia , e stfppone un sorprendente ardirnento .

I. Chi potri persdaderi! , che i popoli pià' iltti-

'mìnaii, le nazioni più colte, ftl' ingegni , che nel
corso di diciassette secoli , han fatto all' uman gene-
re un onore lingolarissimo, non abbiano adottata

la fede del Vangelo , se non perchè sono stati inca-

paci d' intendere ciò , che è assurdo ^ e ripugna alta

ragróve? Clie spropositi! in un Filosofo « che da
un canto vu&l far mostra di diffidare de* «dol lumi >

e di non avere h presanzione di Cf«deni infìllibile ,

c dall' altro rifetta il lenio eemane della parte la

pìA UlainioaH > e la ^ riglenante il*eti abìtaiori
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della terra . Baiilio dnnqbt ,

Agoicino, Gregorio

Haiianzeaa, Tommaio , Detsartcì , Millebrancbe

e mille altri celebri ingegni rran tutti incapici dì iì-

(cernere ciò 1 che è contraddittorio» ciò che ri^a-

goR alla ragione ? Si giudichi tti loro j e t' Aator
dell'Emilio. Sarà tempre più facile di coacepin»
che qaeito Filocofo vede degli attardi [mmagioar} ,

' di quel che sia credibile , che tutCr ì Criictini lotto

nome di mittcri ritpfttino drlle aiiLirditi

.

II. Come conterebbe il Vangelo coiC incredi-

bili , e che coDirariano alla ragione ? „ La ina Mae-
tti «or^rcndef U tua Saotiti parla «I coomì «oa
par poMibil* , dia aa libro fi «ibfitAe , e»ì temi^-
ce HBopefadi aonatai «-Ji^aiicbe iacodipreniifaile «

cha ggaato^iibo eia nato inventato: il Vangelo hx
de' Caratteri di verttl si grandi , lì -irntib li , il p;r-

fettaiaente inimiubili , che l'inventore più dell'

Zroe meduimo tirebbe lorpreodente . Nod è dun-
que ^anto an libro oppoM» ; non è di ^ocuo ca-

rattere ciò* che a'iaveau» Non si {nò éalt*»kM
caato rigoardire cone an' opera umana . Non ivreb-
bon mai trovato AatorI Ebrei quella maniera , nè
quella morale . Che dunque ? il Vangelo non lari

ni Divino nè Umano ? Su quetto retta in «ospeto

r Autore dell' Emilio . Non tapeado a qaat partito

appigliarti , a' invilluppa nella laa Pirronistica Iner-

zia t e poi con tutta divozione ti Unlìlil «ranti it

grand' £ta«ffCf che solo si la verità *

UÀ sa Ìl.ViMeto h pieno dì cosfl Incredibili f «
«henna h |MÌlaìbu« « «wua awno tenmco nidi tfre-

dcn , ah di^MAieiMni » ebifuò^rarfele ìamH^ ?

Fora* l«,KitioBe«bMi } t fatti dì Soonsrv dv'qa a-

Si ne*«ne dotriM « sono nuoCo itustatt di ^elti di

Affi& Crlstv . Se è dui» f clii gU Xbieì non huoo
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in«»t«a la .tori» M V.ogrio , niente «ncno lo e .

che non r h>n potmo corrompere , o • "°

vrem .djos.arc taot. .celler.te«a «1. AP"""'' '

Q.e.f idea non .i accorda nò I»"? '

o«Ì
islle co„fe..ioni del Sig. Rous.e.n . C'

J

~li finilmenie , <a qae.te co.e .ocredibil. •°»° «'

,f .in dal principio nel Vangelo , 0,«ro <1°'' ""»
'!,> portilo alterare un libro si mae.tolo , il «nr»

t) autenticautentico , e al divino . . .

IV. Ci accorderà il Sig. Kou.aeat. ,
»«"

.bbracciar quel partito , in cui 'n."""»"
""f^'i

difficoltà i or quello. eh' egli prende

Miatecii ed inparticolaie della Dmniti di l"»»'

Cristo , lo getta in «n griippo-dl aiaurdi , ed et ni)D

tìaparmia no. difficolti, ae non per avvolsera. la

alile m.rgiori . ImperoechÈ oltreqoel e ,
che ab-

bUloo gii accennate, eccone una, che opprime

ommameote l' Autor dell'Emilio ,

per ana confusione, trovan.i chiaramente proposti

iel Vangelo ; che è fuor di dubbio , che Gesù Cri-

sto gli h' rivelati; ch'egli ha f.tto prodig, .
più

irandi per provarne la verità; che questi miracoli

fono stati conchiudenti, e deciaivi ; che .ino st.tl

pubblici , notori , ed in .ppresso creduti in tutl.

l'univerin ; linalmenre, che il domma della uivi-

nìrl di Gesù Cristo è come circondato da nna inn-

«ità di prove . Può egli il nostro rilosofo eluderne

la forza , se non se con una lunga catena di para-

rsi! , e con una te..itura di cnse stempiale f

'
•¥. Le prove, delle quali ibbiam parlato, SO;

oo .1 inTineibili , the il Signor Rouiieau ,
lungi

dell'aver ardire di combatterle iti una iiiaiiiera oi-

^leita, confena, «he aon iemt repUea . »» «.
°«

;oiseivaK , che n' è «e.»» tonjinw da n«i clui»



DISSERTAZIONE Vili. ^
luce , I CQÌ non può aoa mente trenta reiìatere

.

Ma non così i de' misteri ^ che l'Autor dell'Emilio

trova incredibili . Quando egli ne giudica, non può

1> soa mente esser guidata da una luce chiara , e dì<

(tinta . Perocché consistono questi misteri io verità

di un ordine soprannaturale > a cui non postano in

questo mondo innalzarsi le nostre facoltil . L'ÌqS-

o'nì , che è nella natura Divina « e in tntt! ì moi
attributi, ite oecesiatiameote «lare iocomprenaì"

bile per mille versi da menti limitace, e molto più

dalla debole intelligenEi dell' nomo mortile. Quin-
di può trarsi questa coasegucn» , la quale non pa-

re una semplice congettura, che Dio alla nostra

deboleiea risparmia un gran numero di verità mi-

Stcriase , che avrebbe potuto porre tra gli Articoli

di Fède'di aTSVersi credere , e che l'Autor dell'Emi-

lio non avrebbe mancato di rigettare come uomini
incredibili , ed assar<Ìi

,

Quando' dunque la rivelasione ci annuncia ,

che sonovi in Dio tre maniere di essere , o ire pro-

prietà , che noi esprimiamo co' nomi di tre perso-

ne, quando ci dice, che Dio ha voluto unirei ia

un modo ineffabile ali* umana Datura etc. * la n-
giooe .ba ìl-diritto dì esaminar le prove « che atte-

tano questa nvelasione . Ma voleriene dlapens4r«

sotto il pretesto , che questi misteri anno incom-

prensibili , è un errore in modo tanto palpabile

quanto lo è il pretendere , che per eiier ragione*

voli , dobbiamo dire , o rhe in Dio non vi »ono co-

se incotnpreDs^bìii , ed alla mente umana impene-

trabili , o che nella rivelaaioue non dovea egli pro-

porre altre verità, che quelle, le quali possono

aensi pena, e aenia ripognaMl comprenderai dalla

noitra iutelUsenza . AbbaauàM aVioteDdc .^uapts
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abbiano Ji aumdo limili iiumaginazronì . Ah {HcUKcau ! Ogni coia in le , e fuori dì te h pieiui
ài misteri iresplicabil!, e non vpoi, chete ne pot-
lano eilere in una Religione , che vlcn dal Ciclo ?Uomo di un giotno ! Esiere momenrano ì Una 70*
tei chfl tu loipaKi eicer quella di Dio, fi degna
di fatimi < e tavnor , che parli a tuo modo > Ri-
CBitreiii forie minor vantaggio dall' aicoltare i luoi
Oracoli, che dall' inalIiiMre le filofoficbetae chi-
mere? Qual tesoro di sàtani trarrai tO da qafl
Cao» d. iambrccati dufafcj , tfa' quali ti coatama li
tua breve esUtenaa ?

*j P'" '"'"»'Jfl«"c.ul,lstema dell' Au-
tor dell' Emilio, tanto più è ,orpr«o d.Ile bi«arrc
idee* eh cgU ti fa entrare. Agcohiamo ciò , che
diceva akUnianoi tono in una infletterà all'Arci-
tcKOVodj Parigi CO; „ Io, che ho avuta la aorte
„ dieiiernato nella Religione la più ragionevole ,„ e la più santa , che i ia sulla terra , retto inviola-

bilmente attaccato al culto de' miei Padri. Pren-
„ do , com'esii , la Scrittura , e la ragione per iole
„ regole della mia credenea .... mi uniico di cuore,
M Com eglino , cb' veri Servi di deià Cristo „ . O^^re parole noo hanno «Icun aenio « ovvero li-
ehificantf , che ti SIg. Roaiieaa crede alla rivelizio-
ne«ntenata nelle Oivine Scritture . Dichiara anco-
ra allo H«.o Prelaro (O che riconosce lo Spirita
Bivino nel Vangelo , Come conciliar questi profei-
tione dt Fede colle aisersioni , nelle qaali te Ig
prende contro U necewità dell, tivalacionc rOnàa-
ti* Tolte U WKiamo «agerarnt la difficolti , aoiier

CO Del tyto. «• 44.
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Mte li gtifHcenza della Religion naturale > e di on
gaalijVo£lia culto , c far intendere, che l'(deiionc

al Crittianesimo è Un' aflare d'incimszionc , di eda-
caztone, o dì atimi ? Il Sìg. Roaiteau con una mano
sottoicnVe alla rivetaiiane , e coli' altra la ricetta .

Secolo frattanto , che esita tra le ragioni i cb« ve-
de prò e centra qiieiia medesima rivelaiione * » So

n noti ho , dice , la felicità di vedere nella rlTtUfio-
ne l'evidenza , che altri vi trovano , e te per que-

„ sta mi determino , i perchè mi vi porta it mio
), cuore, perchè non ha elU niente , che iton aia

M per me consolante j e perchè a rigettarla le diffi-

coltà non sono iDÌaort ,j (l])'. F rhn ? ilflnili iUfli

taìtà vi tono per rigetun» «|Wr auftnetnrctojei»
veUEione ? L' abbiam ^voi»*o t te la bllsacla delt*

-Autor^iilCiBiUoyttstifichi l'aria di francheaBa,che
non mai egli lascia . Ma chi non rimarrà sorprcio ,

che un Filosofo , il cui cammino è sempre dal lu-

-me dell'evidenza guidato , non per altra ragione lì

attenga al culto de' suoi Padri , e per regola di ina
credenza prerida le Scritture, le non per^i ve lo

porta il fuo cuore , e vi trova de* mòtivi di conio-
liaionejcd il partito opposto gli offrlfebb» «fttnU
difficoltà ? Questo è un confeiiattì » eli? tglt ood ri'

fetta i tnisierj come contrarj tilt ttgìot&tttatM
perchè non li gusta ilsoocUorei e ^r^SMCa-Mv
gione vi trova difficolti ininperablU Si iwd».hea
ia\ qdanto poCo conto dtilc CoatndjiniBa! faccùls
moderni Filosofia • - .

7. A miiàm , che l'iWrejaltti fa de' pfoeiwila
tenta tempre piì^Aamni al largo . I.*Ai»4»-d«I
Pensieri Filosofici j «Ma détto , «me alibiiia* al-

C0/'.4«.
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irove OHcrvato , che quand'anche lutto Parigi Io

«icuraise di aver veduto a Pjiiy un mono rjtuicita*

toi, egli non lo crederebbe i Q,aeii'Autoreaoa paò
creder; t prodìgi j le noo In quinto li vede egli eie*.-

jo . L'Aotor dell'Emilio i tnchepiù duro» non fi-

derebbeiì egli nemmeno de' tuoi occh; ,erigettereb-

te come una iilusionc of>ni prodigio, che proTiise
i Domnai , ch'egli non può credere . Mi si mostri^

«> no , dice , dei miracoli , ed io leg'iirò t ricusar dì

«1 credere un4 Dottrina assurda „ cioè a dire > t mi.*'

«terj delti Religion Cristiana . In modo che al dir
«no > questi mister! sono tanto eridentemente ai-
janlf) c{i»-tHM»-«>eritano seppur la pena diesamti>
jiarne le prove . i prodigi sono nulladimeno veri > o
falsi » se sono falsi bisogna provarlo; se sono veri è
inevitab le di'^ ammetterne le con^pgaenee . Come
iar dunque ì L'Autor dell'Emilio si cava d' imbaraz-

zo col dire t che i fatti miracolosi non sono capaci

per setoli di prove (r). Ecco le parole del Sig,

j^oniseim ; Ltpreve mcrali , che stn battami per attr-

ttart ifditi , cèt lOn itU erdinr dille ptsiibilitA morali,

tion bésttineptr attestare i fatti di fin altr'ordine , epu-
ramente jspranaaturaìi d") . Va bene, dice in alrro

luL'po t fbe fatti un.ani siene attestati da testimonian-

rt untane \ ne» po!jt»i esserlo per a!tra via . Ma perchi

seti tttcetsarj ucmini mezToni tra Dio , e me ì ì £' ella

C9sa simpUee , t coi* tminraU , che ùh tu Muìtt a
eirear Mosi perparlére a Ginttjacope Rfutint» • \

Abbiamo altrove osservato, eh? 'i fatti looo
egualmente ricevevoli di dimostrazione O abbìan per
principio la natura , o abbian per cagione una parti-

colare volontà di Dio . Basta , che un fitto sia len-

libile , e possa esser concepito da' testimoni, perchè

CO I-oip' S> CO t'vi 7S' fo'
'
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polli incora esicre attutato, Un facto non è chii-

mato miracoloio , le oon perchè il tao principio in-

Titibile iioprannatOTile , mentre resta in se siesio

£irco , e naturale quanto alla sottanza r agli effet-

ti, che ne n'tultano . Supponiamo, che /icendo

Motè veri miracoli alla Corte dì Faraone 1 i M;ighi

suotavverssrj non 1' imìtassera , te non per moda
di dettrezza • £* palpabile j che db , che questi due

generi di fatti haona avuto dì eiteitorc , i u^ual-

mente eapice di prova . I,a Siiorrczione di Labaro
operati dall' Onnipotenza di Gesù Cristo , furila

meno in risultato dei giudieìo dfglì occhj , socco de*

qaali passò, di quello, che sarebbelo staro, se da

una naturale cagione fosse stata prodotta } Non ba-

sta a verificarla , che~m>i veduto I,aaaro morto •
dappoi ritornato in vita 1 Non i dunque la natara

de' fatti quella , cbé deeai cooiiderare ; ma la suffi-

cienza delle prove . Se non è potitbile di porre in

dubbio , che Dio ha pirlito per bocca di Moti , e di

Gesti Cristo * ciò , che contiene ^neita doppia ri»

velitìone ì tanto certo 3 quanto i fitti 1 più eomnnl
dell'ordine naturale.

8. Ma per verificar così i fatti soprannaturali è

neceaiarìo di ponderare , di discutere , di esaminai
profondamente teatimonj , ed il Sig. Rouiiean sa

il mezzo di risparmiarsi quatti pena . Ha egli un
metodo assai più sbrigativo fi) . To ungo , dice , per
riveììttfioini'ùsitriita t ì» cui rieanosco h Spirito di

Dio . Nìintte p.ù comodo . Ma conile fare it discer-

nimento dellb Spirito di Dio nelle diverse Dotcrine ,

chepotrebbon dani per rivelate ì Per qual segreto

ae ne può indovinare rautenticitl* o Icsc^posisio-
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ne? L'Autor dell' Emilio risponde a qneito : CO /i»
ntonosco twttntìchh del yangtlo dal yangelo medf'
imo , e dalla sublimiti , tbt vi veggo senta cbc mi si
jUitstì . Haa ho bisogno , che mi si affermi j che vi è
sin yan^tlo guest'ppera l traile mie mani, Q.i<r-
tto i tanto immtdiatf

, quantf fuò esserlo ; nen viso»
uomini tra questaprova , imft,eml sento, ebe ve ne
fossero , lo Storico (li queste libro , suei Autori »
gel tempo

, in cui i stato composto , &c. entra nelle di-
tcussiotii di critica , in cui i ammessa la prova morale .

Ecco certamenic il linguaggio intralciato , ma
eneroico di un vero Enmaiiaita . 11 aoitro Filo*
•ofohj ttrreTOipezie

fJi organo imerfpre , eh» «U
fa lentire ,ci6 , che è parola di Dìo , e ci^ , che non
«e b» altro che l'apparensa . iPer convincwjetteiso
dell aurenticia del Vangelo , non ha bisogno, eh*

V^"È=^o mcdeiimo , c cosi tutti gli altri
libri ispirati , o che come tali gli vcrranpo alle ma-
lli . Non ricorfla piti , che i noitri controveriisti ^2)
iati (Jlippstrata l'illusione de' Proteitanti intorno a
s qnefto prereii Jitinto . Per difendere un posto ,
che non «ì può loHcnere ricorre egli a quelle trini
medesime, che sono itate già rotte tral|e ipani del
Ministro Jurieu

. Finalmente dopo di aver inetit
tutta ia su» fiJucia in (juesto gutto , ed in questo
sentimento interiore , che gli fa discernere U paro-
la di Dio , non pensa a veruna prova per difesa di
q,neito itrano sistema , e ci lascia ignorare , ic ne
liinlti per suo avviso iina regola sicnra, invariahile,
gsneralc, ed a portata di tutto il ^n?o * E eo^ il
Sig. Rousjean dopo 4j.ivc> jrgeuase come j|f«iir4«

CO yeti'» il T>is!0ri9 frelimimm » f^T pricedt
Mite Dtiiert.iB 6.rfil. miro ^nnmdulhp. 13,
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«riti cene * difende come certe t idee Uiorde .

IX. Ma giacché egli non ha pocttto a meno di

firct queita confcMione , cbe per ajuto delle ditcus-

sioni critiche poniamo tu prove morili stabilire

,

che an tal libro Sacro è itato scritto dal tale Autore,

che i stato pubbliciiio nel tal tempo , e nelle tali

circostaDze, da questa confessione prendiamo argo-

mento per cavarne con*eguen«e decisive in favore

tlclla nostra causa . Imperocché il suo metodo poti

-può 4<ino*frare rautenticiU di hq nn'bro ^acroj
^enu ehe^ia agualmente atto I conferinai le prove

della pivinità del Vangelo , e di Gesù Crrito , L'aao
fBgae necessariamente dall'altro . In f^tii prr mes-
«o di discussioni critiche moitrijmo 1' autenclciti

delle ^iniiphe profeeie , finiamo l'epoche dd lora

adempimento, lemaft^'amo esattamente verificate

dalle cìrtMnhie'deHa Naicita , della Vita i e delU
Morte di G«ii^ Cristo t Ffr qi}e>ta yla medstìmii
faccìam vedere ne* discorti , e nelle opere 4i Geià
Cristo prove dirette della Su» Divinili : Cbe egli |i

è dichiarato Dio , che l'ha provato co' sugi n)irv
coli, e colla sua Santità : Che ha predetta |<i (Oa
Itiiurrezione , la ruina di Gerusalemme > l' esito

del piano della tua Religione . ctc. Questi sort tutti

punti , che lo Scetticismo del Sig. Kousseau non può
mettere in difbliio , poiché la certeisa di quett; fat-

ti) 9 di 9ltri molti h provata col metodo delle di-

fcaisioni crfticjie, PiU* altra parte ha copfenatts
qoeattt-Swiiiore, cjie i fatti di Socrate, de* quali
nessuno ff^itj , tono meno attettati di quelli di

GesùGrUto. Xe. testimonianze dunque soit quelle,
che comprovano li certezza di' quesu fatti . Ma
r adempimeiito delle Profeti? come si proverebbe
ne non da' fatti capapi ^di.veaiire attestati , e la cer-

(eut de' qaili ì dimaìttal» dà CrUicfae Oiscuisio-
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ni ? Perb o questo metodo è fniBfficfente ande a

provare , che an til libro Siero è stato scritto dal

tale Autore , e nelle tali circostanze ; o serve agasl-

mcnte ad avverare , e a render sensibili le prove

della Diviniti di Gesij Cristo , e del Vangelo .

X. Come finalmente ha potuto il Sig-Ronsieaa

aspirate all' approvasionc del pubblico, con ano

Scetticismo, che veramente non si può dìffinire*

ed acuì non ha neppur egli saputo dare una licur»

consisten» ì C) O" verità dell» rivelazione gli

par fondata la forti prove : ora » ed assai più spesso*

rigetta egli queste prove > come incapaci di fate im-

prenrene^ Qui ecita , la sna mente resta SOSpesfl >

pare che nn menie farebbe cader la bilancia ; non ha

forza nè d: confessare , nè di ncjarc U verità de' no-

stri Dommi : Là U rigetterebbe , quand'anche per

provalli CO gli sì facessero miracoli sotto de' suoi

occhi . Ci dice , che il partito della fedo , e quello

della incredulità , sono 1' uno , e 1' altro fondati

sa ragioni invincibili Cs) L'istante appresso ci di-

chiara , che questi medesimi Dommi sono una Dot-

trina assurda , e contraria alla ragione (4) . Con

tutto questo egli rispetta questa dottrina sema ab-

bracciarla , ni rigettarla Cs) • <"> '*

rigetta si poco , che crederebbe piuttosto alla Ma-

gia , che darle fede C6) . Un Filosofo , il qaale li

«rige in Maestro del Genere nniano , non poù aver

mal baone-ragìoot di mettere' così ìd compifunnso

la sua aotoiità

.

C4) Cri P- 84. C«>
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